






























Le aree che si sono aggiunte al Nord America occidentale nel corso degli ultimi 200 milioni di anni
sono indicate nella cartina in bianco e in colore. Sono stati identificati circa 100 di questi «blocchi»
(che gli autori chiamano ferrane). Le rocce di queste aree differiscono marcatamente per quanto
riguarda gli aspetti geologici, paleontologici e paleomagnetici dalle rocce che costituiscono
l'antico cratone nordamericano: il continente originario (in grigio chiaro). Molti blocchi, compre-
si quelli indicati in colore (con la possibile eccezione di Yukon-Tanana), sono costituiti di rocce
formatesi originariamente sul fondo oceanico. Alcuni blocchi incorporano le prove paleomagneti-
che che consentono di fissare il loro luogo di origine migliaia di chilometri a sud dell'attuale
posizione. La linea dentellata presso il bordo occidentale del continente antico segna il limi-
te orientale dell'orogenesi di Laramide, cominciata circa 150 e terminata 50 milioni di anni fa.
I siti a e b sono mostrati in sezione trasversale nell'illustrazione in alto alle pagine 56 e 57.
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econdo la teoria della tettonica a
zolle le masse continentali del no-
stro pianeta poggiano su grandi

zolle di crosta terrestre che sono in conti-
nuo movimento l'una rispetto all'altra.
Da quando, meno di vent'anni fa, questa
teoria si affermò, è opinione dei geologi
che i continenti crescano lentamente e
costantemente, con l'aggiunta di «anelli»
lungo i margini esterni, analogamente a
quanto avviene per gli alberi. Questi anel-
li di crescita sono costituiti da rocce di tipo
diverso. Alcune sono rocce raschiate dal
fondo oceanico contro il margine di un
continente quando una zolla in avvicina-
mento si è immersa sotto la zolla conti-
nentale, un processo noto come subdu-
zione. Alcune rocce provengono da archi
vulcanici, ossia catene di isole vulcaniche
che si formano sopra zone di subduzione,
e molte sono costituite dai sedimenti de-
positati sulla piattaforma continentale
dalle acque fluviali.

Ora, però, vi sono ragioni per credere
che la crescita dei continenti non sia lenta
e costante. Si hanno prove, infatti, della
sua natura episodica e anche del fatto che
l'ultima grande spinta per quanto riguar-
da la crescita del Nord America ha avuto
inizio non più di 200 milioni di anni fa.
Praticamente tutta la costa pacifica, dalla
Baja California, a sud, fino all'estremità
dell'Alaska, a nord, e per una estensione
media verso l'interno di circa 500 chilo-
metri, è stata «innestata» sul continente
preesistente dall'aggiunta pezzo per pez-
zo di grandi blocchi «prefabbricati» di
crosta, la maggior parte dei quali traspor-
tati per migliaia di chilometri a est e a
nord dai loro luoghi di origine nel bacino
del Pacifico. Le dimensioni orizzontali dei
singoli blocchi andavano da centinaia a
migliaia di chilometri.

Molti blocchi sono di origine oceanica e
consistono quindi di crosta oceanica, iso-
le, plateau, dorsali o archi insulari. Solo
alcuni sono chiaramente frammenti di al-
tri continenti. Altri hanno percorso pa-
recchie migliaia di chilometri subendo

una deformazione interna estremamente
ridotta. Solitamente, dopo essere entrati
in contatto con il Nord America, i blocchi
sono stati tagliati da faglie e ridotti a sotti-
li strisce parallele al margine continenta-
le. In molti casi, durante e dopo la colli-
sione, i blocchi hanno subito una rotazio-
ne. Per queste ragioni, il Nord America
occidentale è un «collage» di blocchi che
ha assunto la sua attuale configurazione
nel corso degli ultimi 200 milioni di anni
per l'impatto di zolle oceaniche e ogni
blocco porta un carico di rocce esotiche.
Il processo attraverso il quale il margine
di un continente viene modificato dal
trasporto, dall'accrezione e dalla rota-
zione di grandi blocchi di crosta è spesso
chiamato tettonica a microzolle, mentre i
blocchi stessi vengono indicati anche con
il termine terrane.

La tettonica a microzolle costituisce
un'appendice significativa a quella parte
della tettonica a zolle che descrive le inte-
razioni tra zolle lungo i margini continen-
tali cosiddetti attivi. Secondo la teoria del-
la tettonica zolle vi sono due modi in cui i
margini continentali possono crescere
dalla parte del mare. Quando due zolle,
come quella africana e quella sudameri-
cana, vengono reciprocamente allontana-
te da una frattura medio-oceanica, i loro
margini continentali vengono detti passivi
o fratturati e si accrescono lentamente per
l'accumularsi di sedimenti fluviali e di
scheletri carbonatici di organismi marini
che si depositano sotto forma di calcari.
Serie, ossia sequenze ininterrotte, di que-
ste accrezioni costituite da strati presso-
ché piatti sono chiamate depositi miogeo-
clinali e dato che sono per la maggior
parte indeformati e presentano una storia
senza soluzione di continuità è evidente
che, in genere, i margini passivi non sono
associati a orogenesi.

I
ungo margini attivi, o convergenti, come

quelli che delimitano la maggior parte
del bacino pacifico, i continenti tendono a
crescere molto più rapidamente. In corri-

spondenza di un margine attivo, la zolla
oceanica si immerge sotto la zolla continen-
tale e questa raschia via dalla zolla oceanica
sedimenti di mare profondo e frammenti di
crosta basaltica che così aderiscono al mar-
gine continentale. Allo stesso tempo la zol-
la che sprofonda sotto il margine continen-
tale si riscalda e in parte fonde, provocando
vulcanismo e orogenesi molto estesi. Un
esempio classico del fenomeno descritto è
costituito dalle Ande lungo la costa occi-
dentale del Sud America.

Secondo il primo modello della tetto-
nica a zolle il Nord America occidentale
era stato un margine passivo per tutto il
tardo Paleozoico e il primo Mesozoico
(un periodo compreso grosso modo tra
350 e 210 milioni di anni fa), dopodiché
divenne attivo. Si supponeva che lungo
questo margine il continente crescesse di
una certa quantità per l'accrezione in
alcuni punti, come le Coast Ranges della
California, di rocce sedimentarie e ignee
di origine oceanica. Il modello riusciva a
spiegare strutture molto diverse come le
rocce della serie Franciscan delle Coast
Ranges californiane, forzate da processi
locali di subduzione, e le rocce granitiche
della Sierra Nevada, molto più a est, che
hanno avuto evidentemente origine
come radici di vulcani di tipo analogo a
quelle delle Ande.

Fondamentalmente la ricostruzione
della storia geologica del Nord America
occidentale fatta sulla base della tettonica
a zolle rimane invariata alla luce della
tettonica a microzolle, ma i particolari
sono radicalmente mutati. Ora è chiaro
che nel Mesozoico (tra 248 e 65 milioni di
anni fa) si è aggiunta al Nord America
molta più crosta di quanta non sia attri-
buibile al vulcanismo lungo gli archi insu-
lari e alla semplice accrezione di sedimen-
ti provenienti dal fondo oceanico. È an-
che evidente che alcuni blocchi che oggi si
trovano fianco a fianco non sono geneti-
camente collegati, come dovrebbe essere
in base alla sola tettonica a zolle, ma quasi
certamente hanno percorso grandi di-

La crescita
del Nord America occidentale

Nel corso degli ultimi 200 milioni di anni il continente si è esteso
verso ovest per collisione e accrezione di blocchi di crosta terrestre
alcuni dei quali provenienti da luoghi distanti migliaia di chilometri
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LONGITUDINE ARBITRARIA

Questa ricostruzione dell'area tetidiana, come era nel Permiano 250
milioni di anni fa, mostra la probabile localizzazione di vari blocchi che
successivamente si sono attaccati al continente euroasiatico. La regione
tetidiana costituiva un'unica provincia faunistica equatoriale. L'attuale
localizzazione degli stessi blocchi è presentata nell'illustrazione qui

sotto. La realizzazione di ambedue queste mappe è stata basata sugli
studi condotti di M. W. McElhinny della Australian National Universi-
ty, B. J. J. Embleton dell'Australian Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization Division of Minerai Phy sics e X. H.
Ma e Z. K. Zhang dell'Accademia cinese delle scienze geologiche.

LONGITUDINE ATTUALE

I pallini in colore indicano l'attuale distribuzione dei fusulinidi tetidiani
entro il loro territorio domestico. La loro presenza nella Siberia orien-
tale, nella Nuova Zelanda e nell'emisfero occidentale (pallini in nero)

dimostra che blocchi crostali, un tempo nella regione tetidiana, hanno
subito spostamenti tettonici di grande scala. I blocchi tetidiani unitisi
all'Eurasia sono mostrati nelle posizioni suggerite da McElhinny.
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Le differenze riscontrate nei fusulinidi, microfossili marini trovati in rocce provenienti da luoghi
fra loro molto distanti, costituiscono la prova fossile dello spostamento dei blocchi. I microfossili
risalgono al Permiano, un periodo compreso tra 240 e 290 milioni di anni fa. I microfossili simili
trovati nei siti a e b sono indicati come fusulinidi tetidiani perché probabilmente provengono
entrambi dall'antico oceano chiamato Tetide (si veda l'illustrazione in alto nella pagina a
fronte). Le differenze rispetto ai fusulinidi nordamericani (c) riguardano tanto la forma esterna
quanto la struttura interna. I fusulinidi tetidiani trovati nel Nord America occidentale sono stati
chiaramente trasportati in luogo da blocchi che si sono spostati per migliaia di chilometri.

stanze muovendo da zone della Terra
completamente diverse.

Ci porremo ora quattro domande fon-
damentali. Come si possono individuare i
singoli blocchi che unendosi hanno for-
mato il collage tettonico del Nord Ameri-
ca occidentale? Come si può stabilire
dove hanno avuto origine i blocchi e quali
distanze hanno percorso? Quali sono le
relazioni strutturali tra i vari blocchi? In
che modo i blocchi si sono saldati al mar-
gine attivo del continente?

Per dare una risposta a queste doman-
de è necessaria la stretta collaborazione
tra specialisti di diverse sottodiscipline
delle scienze della Terra. Per esempio,
geologi, geofisici e paleontologi utilizza-
no propri metodi per riconoscere pezzi di
crosta terrestre trasportati nel loro sito
attuale da luoghi lontani. Per fare un
esempio semplice, ma realistico, la Baja
California e la stretta striscia di California
che giace a ovest della faglia di San An-
dreas stanno scivolando verso nord a una
velocità di circa cinque centimetri all'an-
no rispetto al resto del Nord America. Se
il movimento continua, si può calcolare
che tra cinquanta milioni di anni le rocce
della California si uniranno al margine
continentale dell'Alaska.

La discontinuità tra le rocce «native»
dell'Alaska e le rocce «straniere» della
California potrebbe manifestarsi in tre
modi. In primo luogo, nelle sequenze roc-
ciose trasversalmente alle faglie principali
vi sarebbero brusche discontinuità, che
rivelerebbero storie geologiche profon-
damente diverse in blocchi che sono venu-

ti a trovarsi vicini. In secondo luogo, si
avrebbero analoghe discontinuità nei fos-
sili animali e vegetali; nelle rocce spostate
sarebbero facilmente distinguibili le for-
me tropicali da quelle tipiche delle zone
temperate e fredde presenti nelle rocce
native dell'Alaska. In terzo luogo, i due
tipi di rocce esibirebbero caratteristiche
magnetiche nettamente diverse. Quando
la roccia fusa raffredda, il suo magneti-
smo intrinseco si allinea con il campo
magnetico terrestre locale e quindi le roc-
ce che si sono formate nei pressi dell'e-
quatore, dove le linee di forza del campo
magnetico terrestre sono quasi orizzonta-
li, mostrerebbero una inclinazione pa-
leomagnetica molto lieve. Le rocce native
dell'Alaska, solidificatesi a latitudini ele-
vate dove le linee di forza del campo
magnetico terrestre sono dirette verso il
basso, mostrerebbero un'inclinazione
paleomagnetica accentuata.

SS
i è arrivati al primo riconoscimento di
blocchi esotici nel Nord America oc-

cidentale con l'osservazione delle anoma-
lie dei primi due tipi descritti, ossia le
discontinuità geologiche e quelle paleo-
biologiche. La conclusione che queste
anomalie potessero essere dovute a
enormi spostamenti di grandi blocchi cro-
stali fu avanzata però sulla base delle im-
pressionanti differenze riscontrate nel
paleomagnetismo.

L'illustrazione della pagina precedente
mostra la distribuzione dei principali
blocchi del Nord America occidentale.
Sono stati identificati anche molti blocchi

più piccoli ma, a questa scala, non sono
raffigurabili. Ogni blocco rappresenta
un'entità geologica distinta caratterizzata
da una sequenza peculiare di rocce che
differisce nettamente dalle sequenze ri-
scontrate nelle rocce adiacenti. Ogni
blocco è delimitato su tutti i lati da impor-
tanti faglie; mancano gli strati o le rocce di
transizione che consentirebbero di colle-
gare tra loro i blocchi.

Caratteristica distintiva di un blocco è
una particolare sequenza di eventi geolo-
gici: deposizione di rocce vulcaniche e
sedimentarie, intrusione di rocce graniti-
che e movimenti terrestri come ripiega-
menti e fagliature. Può far parte della sto-
ria geologica anche la formazione di de-
positi di minerali e, proprio studiando i
blocchi si è capito perché certi processi di
mineralizzazione si interrompono bru-
scamente in luoghi che, ora si sa, sono i
confini dei blocchi.

Tra i primi blocchi identificati vi è Ca-
che Creek nella British Columbia. Già nel
1950 M. L. Thompson e Harry E. Whee-
ler dell'Università di Washington e W. K.
Danner del Wooster College avevano
messo in evidenza che certi microfossili
marini caratteristici, noti come fusulinidi,
risalenti al Permiano, ossia al periodo
compreso tra 250 e 290 milioni di anni fa,
sono ampiamente distribuiti nella parte
occidentale esterna del Nord America,
mentre è del tutto improbabile trovare
queste specie più a est delle Montagne
Rocciose e nella zona centrale del conti-
nente. Le forme trovate nella zona occi-
dentale appartengono a specie ampia-
mente diffuse in Cina, Giappone, Indie
Orientali e Penisola di Malacca. I fusuli-
nidi asiatici contribuiscono a definire la
provincia faunistica tetidiana, termine
con cui ci si riferisce all'antico oceano di
Tetide che giaceva a sud-est della massa
continentale euroasiatica. Le specie di
fusulinidi trovate nel Nevada, nel Texas e
nel Kansas appartengono al regno fauni-
stico nordamericano.

In un primo tempo i ricercatori formu-
larono l'ipotesi che i fusulinidi tetidiani
esotici avessero raggiunto il Nord Ameri-
ca occidentale attraverso un complesso
sistema di strette vie d'acqua marine che
permetteva in qualche modo di spostarsi
da ovest a est, ma non viceversa. Le vie
d'acqua sono gli analoghi marini degli
istmi chiamati in causa prima della teoria
della tettonica a zolle per spiegare l'altret-
tanto enigmatica distribuzione degli ani-
mali terrestri. Nel 1968 J. Tuzo Wilson
dell'Università di Toronto, uno dei primi
assertori della tettonica a zolle, suggerì
che la presenza di fossili marini anomali
nel Nord America si poteva spiegare se un
tempo l'oceano Pacifico si fosse chiuso e
Asia e Nord America fossero così state
a contatto. Alla- riapertura del Pacifico
frammenti d'Asia contenenti fossili teti-
diani sarebbero rimasti attaccati al mar-
gine fratturato del Nord America. Una
tale successione di chiusura e di apertura
di un importante bacino oceanico, ora
nota come «ciclo di Wilson», è ben docu-
mentata per l'Atlantico, mentre vi sono
scarse o nulle prove per sostenere una
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chiusura completa nel bacino del Pacifico,
per lo meno per quanto riguarda parec-
chie centinaia di milioni di anni addietro.

N1
el 1971 James W. H. Monger del Ca-
nadian Geological Survey e Charles

A. Ross della Western Washington Uni-
versity avanzarono l'ipotesi molto sempli-
ce che i fusulinidi tetidiani del Permiano e
le rocce in cui si trovano si fossero formati
durante il Permiano vicino all'equatore e
facessero parte del fondo oceanico. Le
rocce sarebbero state in seguito trasporta-
te verso nord fino al Canada su una zolla
oceanica e si sarebbero poi aggiunte al
Nord America per accrezione.

Per stabilire l'origine del blocco Cache
Creek nella British Columbia è importan-
te conoscere se gli organismi marini equa-
toriali della fauna tetidiana erano confi-
nati in un'unica provincia equatoriale o
se erano distribuiti lungo tutto l'equatore

permiano. Quando si riporta su grafico
l'attuale distribuzione dei fusulinidi teti-
diani, appare del tutto chiaro che quelli
trovati in una fascia che si estende dal
Mediterraneo a ovest fino al Borneo e
forse fino al Giappone a est sono indigeni.
Le loro acque ancestrali erano quelle del-
la Tetide che nel Permiano si trovava fra
l'India, il Tibet, l'Australia e l'Africa a
sud e l'Europa e l'Asia a nord.

La Tetide abbracciava almeno cinque
consistenti masse insulari che poi si uni-
rono per accrezione al margine orientale
dell'Asia in vari punti, distribuiti in un'a-
rea che si estendeva dai pressi dell'equa-
tore attuale fino all'attuale Mare di Be-
ring. Tutte queste regioni che si sono uni-
te contengono fusulinidi tetidiani. Altret-
tanto importante è l'osservazione che non
vi sono fusulinidi tetidiani nelle rocce
permiane equatoriali native dell'emisfero
occidentale. È evidente che la ragione

dell'attuale distribuzione non è una mi-
grazione faunistica nel corso del Permia-
no, ma un successivo spostamento dei
blocchi del Permiano che originariamente
si erano formati nel bacino della Tetide
sul fondo del quale i fusulinidi si erano
depositati e fossilizzati.

Questa semplice spiegazione data alla
presenza degli enigmatici fossili nel bloc-
co Cache Creek contiene una importante
implicazione. Le rocce a fusulinidi esotici
si trovano 500 chilometri all'interno della
costa del Nord America. Se le rocce han-
no effettivamente un'origine esotica,
come hanno supposto Monger e Ross,
quelle che giacciono tra queste e il mare
verso ovest devono avere anch'esse un'o-
rigine esotica; questa ipotesi è ora am-
piamente confermata.

Molte rocce del Paleozoico e del Meso-
zoico con età comprese tra 590 e 65 mi-
lioni di anni trovate in zone dell'Alaska,

British Columbia, Washington, Oregon,
Nevada occidentale, California e Messico
occidentale non mostrano evidenti colle-
gamenti con l'antico cratone del Nord
America. L'antico bordo occidentale del
Nord America nell'ultima epoca in cui il
margine continentale era ancora passivo
può essere tracciato con ragionevole ac-
curatezza sulla base di criteri sia litologici
sia geochimici. Una caratteristica impor-
tante di questo margine è la presenza di
rocce di basamento sotto le spesse rocce
sedimentarie del Paleozoico di origine
continentale e depositate in acque pro-
fonde. Contrariamente a questa sequen-
za, i blocchi trovati a ovest dell'antico
bordo del Nord America sono costituiti
da rocce caratteristiche di archi insulari e
di crosta oceanica e da sedimenti da que-
sti derivati.

Un indicatore geochimico chiave del
confine tra l'antica crosta continentale e

le rocce esotiche affini a quelle oceaniche
è la variazione del rapporto tra due isoto-
pi dello stronzio: lo stronzio 87 e lo stron-
zio 86. Nell'antica crosta continentale del
Precambriano (di oltre 590 milioni di
anni) il rapporto tra stronzio 87 e stronzio
86 è elevato, mentre nella crosta oceanica
è basso. Questa differenza caratteristica
nel rapporto isotopico costituisce un indi-
catore che ben coincide con la disconti-
nuità litologica.

Il bordo dell'antico continente definito
da questi due indicatori concordanti si
trova a est del margine continentale attua-
le a una distanza compresa tra alcune cen-
tinaia e molte centinaia di chilometri.
Questo significa che tutte le rocce che
giacciono a ovest dell'antico bordo conti-
nentale si sono aggiunte per qualche pro-
cesso di accrezione. La maggior parte del-
l'accrezione ha avuto luogo in un periodo
relativamente breve compreso tra 200 e

50 milioni di anni fa. Ora siamo convinti
che in questo periodo di 150 milioni di
anni frammenti esotici provenienti da
punti ignoti del Pacifico vennero spinti
contro il bordo occidentale del Nord
America a cui si unirono. Attualmente
sono stati individuati più di 100 frammen-
ti molto diversi tra loro.

-p possibile e conveniente dividere i
blocchi in quattro categorie genera-

li: stratificati, frantumati, metamorfici e
compositi. I blocchi stratificati sono carat-
terizzati da sequenze stratigrafiche con-
cordanti in cui è dimostrabile l'ordine di
deposizione tra successive unità litologi-
che. Le rocce del basamento possono o
meno essersi conservate. Entro i blocchi
stratificati le sequenze di rocce si possono
suddividere in tre ampie sottocategorie a
seconda che le rocce abbiano avuto origine
in preponderanza da crosta continentale,

Le pareti delle Wrangell Mountains, 400 chilometri a est di Anchorage,
in Alaska, mostrano 100 milioni di anni di storia del blocco Wrangellia.
Nella mappa a sinistra sono illustrate le caratteristiche geologiche
principali visibili nella fotografia. Le rocce più antiche risalenti al
Triassico, circa 240 milioni di anni fa, si sono formate in un arco
insulare dell'antico Pacifico. I depositi di calcare, spessi circa 1200
metri, finemente stratificati contengono gli scheletri di organismi mari-
ni di acque poco profonde depositatisi sulla piattaforma basaltica men-
tre questa, durante il Triassico, si abbassava. Il calcare fu poi coperto
da sedimenti costituiti soprattutto da organismi di acque profonde
come spugne e radiolari. La dorsale, a sinistra, costituita da arenarie
e argilliti di acque poco profonde. si  è depositata nel Cretaceo circa
120 milioni di anni fa. Secondo gli autori gli strati del Triassico sono
stati piegati e fagliati quando Wrangellia «attraccò» al Nord America.

Questi strati esposti del blocco Chulitna si trovano circa 60 chilometri a
nord-ovest del confine settentrionale del blocco Wrangellia. Il blocco
presenta una sequenza caratteristica di rocce che non si trova in nessu-
n'altra parte dell'Alaska ne più a sud nel continente nordamericano.
Nella fotografia la sezione geologica è ripiegata e rovesciata cosicché le
rocce più antiche sono quelle a bande chiare e scure a sinistra; esse
risalgono al tardo Triassico. Gli strati chiari sono basalti, quelli scuri
calcari. Su di essi, a destra, si sono depositati letti rossi del tardo
Triassico (arenarie e conglomerati). Le rocce scure, ancora più a destra.
sono arenarie e argilliti di acque poco profonde che ospitano molti
fossili marini di acque basse attribuibili alla fine del Triassico. Proba-
bilmente gli strati sono stati rovesciati quando Chulitna raggiunse
l'Alaska 90 milioni di anni fa. Il rilievo verticale è di 600 metri. Le
fotografie di queste due pagine sono di uno degli autori (Jones).
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Le storie geologiche di tre blocchi esotici, Wrangellia, Chulitrra e Cache Creek, sono molto
differenti l'una dall'altra e anche da quella dell'antico margine continentale del Nord America.
Cominciando dalle rocce più antiche, si possono tracciare le storie geologiche come segue. Le
rocce del Nord America depositatesi tra 570 e circa 200 milioni di anni fa sono caratteristiche dei
margini continentali passivi, indicano cioè che lungo tutto questo periodo la W est Coast si
abbassava lentamente, come fa attualmente la East Coast. Successivamente il margine divenne
attivo man mano che le zolle oceaniche del Pacifico cominciarono a essere subdotte al bordo
occidentale del continente. Il blocco Wrangellia ebbe origine circa 300 milioni di anni fa come un
arco insulare formato dall'attività vulcanica lontano da qualsiasi continente. Man mano che l'arco
si raffreddava e affondava venne in primo luogo ricoperto da sedimenti di acque poco profonde e
poi da sedimenti di acque profonde. Circa 220 milioni di anni fa il blocco si fratturò e venne
ricoperto da spessi depositi di basalto con la formazione di una piattaforma vulcanica e infine di
un'isola vulcanica. Con il passare del tempo l'isola affondò, raccogliendo depositi di calcari e di
argilliti. entrambi di origine marina. I primi sedimenti di origine continentale v ennero depositati
durante il Cretaceo quando Wrangellia cominciò a collidere con il Nord America. La storia
geologica di Chulitna comincia molto prima nel Devoniano con la formazione di crosta oceanica e
la successi% a deposizione di sedimenti pelagici, ossia di oceano profondo. Grossolani sedimenti
vulcanici provenienti da un arco insulare coprirono i depositi pelagici, per essere a loro volta
sepolti da calcari di acque poco profonde del Permiano e del primo Triassico. Poco più tardi il
blocco subì un apporto di grossolani sedimenti continentali che formarono i letti rossi ben visibili
nella fotografia di pagina 51. Può darsi che questi sedimenti segnino il primo attracco di Chulitna
al Nord America a una latitudine bassa. Probabilmente la successiva attività tettonica sollevò il
blocco dal suo punto originale di collisione. Seguì un periodo di subsidenza e quindi il trasporto
verso nord fino al posto dell'accrezione definitiva in Alaska. La storia di Cache Creek cominciò
circa 350 milioni di anni fa con la formazione di crosta oceanica e di una piattaforma basaltica su
cui si accumularono migliaia di metri di calcari di acque poco profonde. che ospitano fusulini-
di tetidiani del Permiano. Nel Triassico la piattaforma calcarea si abbassò ulteriormente
e fu ricoperta da depositi di acque profonde. Nel Giurassico, 180 milioni di anni fa, Cache
Creek completò il suo viaggio dal Pacifico occidentale e «attraccò» alla British Columbia.

oceanica o di archi insulari vulcanici. Se i
blocchi avessero avuto una storia tettonica
complessa, gli strati mostrerebbero una
successione dì questi tipi di crosta.

I frammenti di crosta continentale, la
prima sottocategoria, sono caratterizzati
dalla presenza di un basamento precam-
briano con una sequenza sovrastante di
sedimenti di acque basse del Paleozoico
e del Mesozoico. Incluse in questa sotto-
categoria vi sono rocce sedimentarie i cui
componenti provengono dal loro stesso
basamento.

I frammenti di crosta oceanica, la se-
conda sottocategoria, sono caratterizzati
da sequenze di roccia fusa estrusa tipica
della crosta oceanica, generalmente rico-
perte da strati di sedimenti silicei costitui-
ti soprattutto di scheletri di radiolari (pro-
tozoi marini). Inclusi in questa sottocate-
goria vi sono depositi di mare profondo
che si sono staccati dal basamento.

I frammenti di archi vulcanici, la terza
sottocategoria, sono blocchi stratificati
composti soprattutto da rocce vulcaniche
ossia dalle radici plutoniche (ignee pro-
fonde) degli archi insulari vulcanici in-
sieme a detriti sedimentari di origine vul-
canica. Le rocce di questa sottocategoria
sono analoghe in composizione a quelle
degli archi vulcanici attualmente attivi
come quelli delle Aleutine.

La seconda categoria generale, i blocchi
frantumati, è costituita da blocchi di litolo-
gia ed età eterogenea, normalmente collo-
cati in una matrice di scisti o di serpentinite
(una roccia povera in silice, ma ricca in
ferro e magnesio). La maggior parte di
questi blocchi contiene frammenti di cro-
sta oceanica, ammassi di calcari di acque
basse, sedimenti silicei di acque profonde e
complessi di grovacche (arenarie grossola-
ne) che incorporano lenti di conglomerati.
Molti blocchi frantumati includono anche
scisti blu (rocce metamorfiche formatesi a
pressione elevata), che possono essere sia
nativi sia esotici.

I blocchi compositi, la terza categoria
generale, sono insiemi di due o tre bloc-
chi distinti amalgamatisi, i quali hanno
poi condiviso una storia geologica co-
mune prima di unirsi al Nord America.
La quarta categoria, i blocchi metamor-
fici, è costituita da rocce che sono state
soggette a mutamenti geologici che han-
no riguardato l'intero blocco prima o
dopo la sua accrezione al Nord Ameri-
ca, compreso lo sviluppo di minerali
metamorfici a un tale grado che le carat-
teristiche e le relazioni stratigrafiche
originali non sono più distinguibili.

I blocchi hanno dimensioni molto di-
verse. Alcuni coprono decine di migliaia
di chilometri quadrati, altri solo poche

centinaia. Molti blocchi arrivati in un sol
pezzo si sono successivamente frantuma-
ti e ora si trovano in pezzi separati, cor-
relabili però stratigraficamente.

T l fatto interessante che emerge dall'ana-
lisi dei vari blocchi è che ognuno di essi

contiene una storia geologica significati-
vamente diversa da quella dei blocchi vi-
cini. Nella maggior parte dei casi le diffe-
renze sono così pronunciate che parrebbe
inconcepibile che le rocce di blocchi vicini
si siano forzate in stretta vicinanza. Que-
ste differenze emergono chiaramente
quando due blocchi dell'Alaska meridio-
nale - Wrangellia e Cache Creek - sono
messi a confronto tra loro e anche con il
margine continentale stabile del Nord
America (si veda l'illustrazione in basso).
Le rocce di Cache Creek sono costituite
da spesse sequenze di calcari di acque
poco profonde del tardo Paleozoico de-
positatesi direttamente sulla crosta ocea-
nica. Le rocce più antiche identificate in
Wrangellia sono invece una spessa se-
quenza di rocce vulcaniche del tardo Pa-
leozoico caratteristiche degli archi insula-
ri, ricoperte da una sottile sequenza di
scisti, arenarie e calcari marini di acque
basse. I fusulinidi del Permiano presenti
in questi calcari differiscono completa-
mente dalle forme tetidiane dello stesso

periodo presenti nel vicino Cache Creek.
Questo significa che Wrangellia ha avuto
origine al di fuori della Tetide, probabil-
mente a est di essa, nel Pantalassa, l'ocea-
no che ha preceduto il Pacifico.

Le rocce marine di Wrangellia risalenti
al tardo Paleozoico e caratterizzate dalla
presenza dei fossili sono bruscamente ri-
coperte da una spessa sequenza di basalti
vulcanici. Sembra che le prime colate di
lava si siano formate sotto il livello del
mare, ma la pila vulcanica presto si innal-
zò sopra il mare circostante, dando origi-
ne alla fine a un volume di basalto com-
preso tra 100 000 e 200 000 chilometri
cubi. Quale sia stata l'origine di questa
massa vulcanica è tuttora un mistero, ma
pensiamo che sia collegata alla frattura di
un antico fondo marino. La fuoriuscita di
basalti ebbe fine nel tardo Triassico e l'in-
tero plateau si abbassò sotto il livello del
mare. Le prime rocce sedimentarie che
coprono i basalti assomigliano ai depositi
carbonatici caratteristici delle acque bas-
se di marea che si formano attualmente
nelle acque tropicali, ad esempio nel Gol-
fo Persico. Man mano che i depositi car-
bonatici sprofondavano venivano pro-
gressivamente ricoperti da depositi di
acque profonde nei quali abbondano i
resti di animali caratteristici di quell'am-
biente. In questi sedimenti postvulcanici

non vi sono detriti di origine continentale.
Abbiamo il sospetto che a quell'epoca
Wrangellia fosse isolato in mezzo all'o-
ceano, probabilmente vicino all'equato-
re. La sua lunga deriva verso nord era
cominciata.

Il minuscolo blocco Chulitna nell'Ala-
ska centro-meridionale è vicino sia a
Wrangellia sia a Cache Creek, ma è
estremamente diverso da entrambi. Lun-
go a mala pena 50 chilometri, Chulitna
registra una storia lunga e complessa di
sedimentazioni oceaniche e continentali
unica nella geologia del Nord America.
Le rocce più antiche del blocco sono lave
basaltiche e rocce plutoniche alterate ti-
piche della crosta oceanica, insieme a roc-
ce sedimentarie di mare profondo. Le
successive rocce paleozoiche e le prime
rocce mesozoiche comprendono conglo-
merati derivati da un arco insulare insie-
me a rocce carbonatiche di acque basse.
Poiché in questa sequenza non vi sono
detriti continentali, il blocco doveva far
parte di un'isola situata in mezzo all'o-
ceano. Le condizioni cambiarono bru-
scamente e drammaticamente nel tardo
Triassico (tra 243 e 213 milioni di anni fa)
con l'improvviso afflusso di grandi quan-
tità di detriti grossolani ricchi di quarzo
mischiati con frammenti provenienti dal
basamento oceanico del blocco stesso.

Questi depositi registrano l'«attracco» di
Chulitna al bordo del continente nord-
americano.

utto questo dimostra che il blocco
Chulitna subì nel Triassico un pro-

fondo cambiamento: da una collocazione
prettamente oceanica passò a essere
incorporato in un margine continentale.
Nel corso della collisione, intensi ripie-
gamenti, fagliature e sollevamenti porta-
rono all'erosione del basamento oceani-
co del blocco e al mescolamento dei suoi
resti con il materiale del vicino conti-
nente. Nessuno di questi drammatici
eventi si riscontra nelle vicine rocce di
Wrangellia. Nonostante che i due bloc-
chi siano ora vicinissimi, hanno storie
completamente diverse.

Dove Chulitna si sia formato è un
enigma insoluto. La sua stratigrafia e la
sua tettonica sono del tutto dissimili da
quelle di ogni altro blocco conosciuto del
Nord America. Due filoni di prove indi-
pendenti indicano che abbia avuto origine
lontano verso sud. In primo luogo, infatti,
Chulitna ha spesso cumuli di sedimenti
rossastri del Triassico («letti rossi»), i cui
unici equivalenti si trovano quasi esclusi-
vamente molto a sud, sotto il confine tra
Canada e Stati Uniti. In secondo luogo, i
fossili del Triassico entro e al di sotto dei
letti rossi di Chulitna sono simili a forme
note solo a latitudini meridionali.

Le notevoli differenze geologiche tra i
vicini Chulitna e Wrangellia sono solo
due dei molti casi che potrebbero essere
citati. Il punto essenziale è costituito dal
fatto che ciascun blocco contiene la regi-
strazione di una sequenza di eventi storici
unica nel suo genere e che non trova ri-
scontro nei particolari in nessun altro po-
sto del Nord America. La discriminazione
tra i blocchi è ragionevolmente obiettiva
perché si basa interamente su dati geolo-
gici conservatisi. Il significato delle diffe-
renze tra i singoli blocchi e tra i blocchi e
l'antico continente nordamericano è però
oggetto di continue analisi e interpreta-
zioni. I quesiti fondamentali sono: Dove
hanno avuto origine i blocchi? Quando si
sono spostati e lungo quale percorso? Gli
studi paleomagnetici stanno fornendo in
proposito nuove e significative informa-
zioni.

La chiave per ricostruire il movimento
dei blocchi consiste nell'analizzare rigo-
rosamente il magnetismo «congelatosi»
nelle rocce basaltiche e in altre rocce
ignee al momento della loro solidifica-
zione dallo stato fuso. Come abbiamo
ricordato, l'inclinazione del vettore
magnetico bloccata nelle rocce al tempo
della loro formazione è all'incirca oriz-
zontale nei pressi dell'equatore e diven-
ta più accentuata al crescere della di-
stanza verso nord o verso sud dall'equa-
tore. L'orientazione del vettore magne-
tico viene anche descritta da un altro
valore: la declinazione, ossia l'angolo
che il vettore forma con il nord reale.

L'inclinazione paleomagnetica indica a
quale distanza dal polo Nord geografico si
trovavano le rocce al momento della loro
formazione. La distanza viene calcolata
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Il luogo di origine di Wrangellia è stato ristretto sulla base dei dati paleomagnetici a una di due
regioni probabili da Raymond W. Yole della Carleton University e da Edward lrving del
Canadian Department of Energy, Mines and Resources. Nel blocco Wrangellia sono stati studiati
due siti: uno nelle Wrangell Mountains dell'Alaska e l'altro nell'isola di Vancouver nella British
Colombia. Le rocce di entrambi i siti si sono formate nel tardo Triassico come parte di un'isola del
proto-Pacifico, a 16 gradi o a nord o a sud dell'equatore del Triassico. Tenendo conto delle
probabilità di errore, i dati paleomagnetici stabiliscono che Wrangellia si trovasse in una delle due
strisce ombreggiate. Che il blocco abbia avuto origine a nord o a sud dell'equatore dipende dal
fatto che il magnetismo delle rocce del Triassico sia stato «congelato» in un periodo in cui la
polarità del campo magnetico terrestre era «normale» (come è oggi) o era invertita. Disponia-
mo di prove indirette a favore della seconda possibilità, ossia della striscia a sud dell'equatore.
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PER WRANGELLIA

•

CRATONE STABILE

Gli studi paleomagnetici dimostrano che alcuni blocchi, come Wrangellia, si sono spostati molto
dal loro luogo di origine. Quando le rocce solidificano la direzione della loro magnetizzazione è
caratterizzata da due componenti: la declinazione e l'inclinazione. La declinazione punta verso il
polo magnetico, mentre l'inclinazione è correlata a quella delle linee di forza del campo magnetico
terrestre, che sono orizzontali all'equatore e sempre più verticali verso i poli. Essa indica la
distanza, C, della roccia dall'antico polo. La declinazione e l'inclinazione paleomagnetiche calco-
late in alcuni luoghi di campionamento (1, 2,3,4) sul cratone stabile forniscono la direzione e la
distanza e quindi la posizione del polo medio del cratone, P (a sinistra). Le rocce della stessa età
dell'ipotetico blocco, B, sono analizzate per ottenere il polo paleomagnetico Pg per il blocco
(stellina a sinistra). Poiché in un dato momento la Terra ha soltanto un polo nord paleomagneti-
co, quando le rocce si sono formate la posizione di Pg doveva coincidere con P (a destra). È
evidente che il blocco deve avere avuto origine in qualche posto lungo il cerchio di raggio Cg.

con una equazione semplice basata sul-
l'assunto che il campo geomagnetico pos-
sa essere rappresentato da un dipolo
magnetico, ossia una barra magnetica, al-
lineato con l'asse di rotazione della Terra.
Questo non è esattamente vero in ogni
momento dato, perché il campo geoma-
gnetico presenta variazioni considerevoli,
ciononostante l'ipotesi del dipolo è valida
se si prende un'inclinazione media da
strati rocciosi le cui età siano comprese in
un intervallo di tempo di almeno parec-
chie decine di migliaia di anni. I dati pa-
leomagnetici possono quindi stabilire la
latitudine alla quale si sono formate per la
prima volta le rocce con una accuratezza
di circa cinque gradi.

Il secondo valore, la declinazione pa-
leomagnetica, stabilisce una direzione
«paleonord» che punta verso l'antico
polo geografico e magnetico. Come nel
caso dell'inclinazione, per ottenere valo-
ri di declinazione significativi è necessa-
rio fare una media di direzioni paleoma-
gnetiche in rocce la cui età copra un
considerevole periodo di tempo. L'accu-
ratezza nella determinazione della de-
clinazione varia con la latitudine origi-
naria della formazione delle rocce ed è
massima per le rocce che si sono forma-
te vicino all'antico equatore.

Quando un blocco ruota di un certo angolo R
dopo che la magnetizzazione delle sue rocce
si è congelata, anche la posizione apparente
del polo paleomagnetico risulta analogamen-
te ruotata. Sulla base dei dati derivati dal
cratone stabile, sappiamo che il polo era lo-
calizzato in P. La rotazione del blocco fa
apparire che il polo fosse in Pg e non in P.
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Sulla base delle declinazioni paleomagnetiche che deviano nettamente dalla declinazione del
cratone, che è quasi il nord reale, si è dedotto che le rocce della California meridionale abbiano
subito grandi rotazioni. Le rocce hanno un'età compresa tra 10 e 26 milioni di anni, un periodo in
cui si sa che la direzione del polo è cambiata molto poco. Le rocce ruotate si trovano completamen-
te a ovest della raglia di San Andreas sulla zolla pacifica, che sta scivolando verso nord-ovest
parallelamente al margine continentale. Il movimento della zolla lungo una figlia semplice di
questo tipo non potrebbe causare da solo rotazioni simili, che possono raggiungere i cinque gradi
per milione di anni. Questi blocchi devono aver ruotato per un processo tettonico più complesso.
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uando si sono trovate l'inclinazione
paleomagnetica e la declinazione

per rocce di una data età in un determina-
to punto, trovare il polo è un semplice
esercizio di geometria sferica. La declina-
zione ci dice che quando le rocce si sono
formate, l'antico polo si trovava lungo un
cerchio massimo passante attraverso il
luogo da cui deriva il campione e con una
deviazione dalla reale direzione nord at-
tuale di un certo numero di gradi pari alla
declinazione. L'inclinazione ci dice la di-
stanza dell'antico polo al tempo della so-
Edificazione delle rocce. Si suppone che
nel lontano passato il polo medio palco-
magnetico e l'antico polo geografico
coincidessero, come nel passato più re-
cente. Poiché la zolla nordamericana si
muove rispetto all'asse di rotazione della
Terra, sembra che il polo, visto dal Nord
America, si sia spostato.

Ecco un esempio di come il paleoma-
gnetismo possa mostrare se un blocco,
diciamo del Triassico si sia spostato o
meno rispetto a un Nord America stabile.
Si comincia con il determinare la localiz-
zazione media del polo paleomagnetico
del Triassico ricorrendo a rocce apparte-
nenti alla parte stabile del continente, poi
si determina l'inclinazione paleomagneti-
ca delle rocce del Triassico appartenenti
al blocco in questione. Questa misurazio-
ne stabilisce la paleolatitudine (ossia la
distanza dal polo) del blocco in quel pe-
riodo. Il blocco quindi deve trovarsi in
qualche posto su un cerchio di quella pa-
leolatitudine centrato sul paleopolo me-
dio del Triassico riferito al continente
stabile. Se accade che il cerchio di latitu-
dine passi attraverso il luogo attuale in
esame, il blocco non si è spostato se non
eventualmente per movimenti lungo il
cerchio di latitudine.
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Nella zona di confine dove due zolle scivolano l'una rispetto all'altra si
possono avere vari tipi di deformazione. Si può seguire il fenomeno
immaginando due linee colorate tracciate trasversalmente al confine di
figlia prima che le zolle comincino a muoversi (a). Le frecce in colore
mostrano l'orientazione dei vettori paleomagnetici incorporati nelle
zolle. Indipendentemente dal fatto che il movimento relativo delle due
zolle dia origine a una singola foglia (b) o a una serie di foglie parallele ai
margini di zolla (c), le linee in colore rimangono parallele e i vettori
magnetici non ruotano. Se le zolle vengono separate da una stretta zona

crostale in cui le rocce si comportano come un fluido viscoso (d), le
particelle magnetiche della roccia viscosa ruoteranno. (Sebbene questa
situazione non possa aver luogo nella parte superiore rigida della
crosta, può presentarsi nella zona duttile sottostante.) Se la crosta tra le
due zolle è sufficientemente fragile (e), può darsi che si rompa in
risposta alle forze provenienti dai lati delle zolle e dal fondo a causa
del flusso nella zona duttile localizzata 15 chilometri più in basso.
Il movimento delle zolle può allora dare origine alla rotazione dei bloc-
chi, e di conseguenza a quella dei loro vettori paleomagnetici (f).
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Questa sezione della Central Alaska Range vista verso sud-est taglia
trasversalmente 10 blocchi distinti compreso il minuscolo Chulitna (Si
veda la mappa a pagina 47). L'intera regione è intensamente deforma-

ta e la maggior parte dei blocchi è circondata da importanti faglie di
compressione (linee continue in colore). Le arenarie e gli scisti defor-
mati del Cretaceo sono indicati dalle aree in colore. Il blocco Yukon-

-Tanana a nord (a sinistra) fu il primo a unirsi al margine dell'antico Nord America, forse tra 180 e
200 milioni di anni fa. Wrangellia entrò in collisione con il margine continentale nel Cretaceo
medio, circa 90 milioni di anni fa. I blocchi intermedi arrivarono in periodi di tempo intermedi.

VISTA VERSO NORD-OVEST

Questa sezione dell'Alaska sudorientale e della British Columbia com-
prende il blocco di accrezione più recente, il Chugach, a sinistra, e uno
dei primi blocchi a essere stato individuato come esotico, il Cache
Creek, a destra. Il Cache Creek, che si trova nell'entroterra a 500

chilometri dalla costa, contiene fusulinidi tetidiani nativi delle regioni
dell'antica Tetide, che nel Permiano si trovava migliaia di chilometri a
sud-ovest. Portato sulla zolla del bacino pacifico in movimento verso
est, il Cache Creek attraccò al Nord America in un periodo compreso

tra 170 e 180 milioni di anni fa. A ovest, Wrangellia è stato compresso sopra le arenarie e gli scisti
del Cretaceo ripiegati e fagliati dell'ancora più recente blocco Chugach. Tra questo e Cache Creek
si trovano altri quattro blocchi. Le loro rocce sono soprattutto vulcaniche, frammiste a rocce ignee
e metamorfiche, alcune formatesi quando i blocchi entrarono in collisione con il continente.
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Studi di questo tipo condotti da Ray-
mond W. Yole della Carleton University
e da Edward Irving del Canadian De-
partment of Energy, Mines and Resour-
ces nel Canada occidentale, da Duane R.
Packer e David B. Stone dell'Università
dell'Alaska e da J. W. Hillhouse dell'US
Geological Survey in Alaska, da uno di
noi (Beck) negli stati di Washington,
Oregon e California, hanno stabilito che
molti dei blocchi del Nord America occi-
dentale hanno percorso migliaia di chilo-

	 >l
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metri verso nord. I risultati paleomagne-
tici sono particolarmente impressionanti
per quanto riguarda Wrangellia. Studi
compiuti su rocce prelevate da parti di
questo blocco sull'isola di Vancouver nel-
la British Columbia e dalle Wrangell
Mountains in Alaska mostravano che le
rocce di entrambi i siti, ora distanti tra di
loro 2500 chilometri, si sono formate nei
pressi dell'equatore del Triassico più o
meno alla stessa latitudine. La loro sepa-
razione attuale è il risultato di una faglia-

tura trascorrente avvenuta durante e
dopo la loro accrezione al Nord America
che sembra abbia tirato Wrangellia verso
nord e verso sud.

Un altro risultato sorprendente degli
studi paleomagnetici è stato ottenuto at-
traverso la determinazione delle declina-
zioni paleomagnetiche. Si è scoperto che
molti blocchi del Nord America occiden-
tale hanno ruotato, in gran parte in senso
orario e molti di oltre 70 gradi. In alcuni
blocchi la rotazione induce a considerare

in modo diverso la geologia locale. Per
esempio, nella Coast Range dell'Oregon i
sedimenti marini depositati nell'Eocene
rivelano la direzione delle correnti sul
fondo oceanico. Quando ancora non si
disponeva di informazioni paleomagneti-
che, si credeva che le correnti fluissero in
direzione nord parallelamente ai margini
continentali attuali. Gli studi paleoma-
gnetici condotti da Robert W. Simpson
dell'US Geological Survey e da uno di
noi (Cox) indicano, invece, che le rocce

che incorporavano i dati sulle correnti del
fondo hanno ruotato in senso orario dopo
la loro formazione di oltre 50 gradi, cosic-
ché la direzione reale delle correnti ocea-
niche profonde era rivolta a nord-ovest,
lontano dalla costa.

In un blocco che non abbia ruotato, la
declinazione paleomagnetica punte-

rebbe verso il polo paleomagnetico, come
si può dedurre dalle rocce della stessa età
delle parti continentali non distrutte. Se

un blocco ha ruotato, la declinazione del-
le sue rocce non concorderà con la decli-
nazione media calcolata per la parte stabi-
le del continente. Nel 1976, sulla base
degli studi condotti negli stati di Washing-
ton, Oregon e California, uno di noi
(Beck) ha concluso che molti blocchi
hanno ruotato in senso orario.

Rotazioni sono state rilevate sia in
blocchi che hanno subito grandi sposta-
menti latitudinali sia in blocchi che non
si sono spostati in questo senso. Nel
primo caso la rotazione può essere ra-
gionevolmente attribuita a cambiamenti
di orientazione nel corso dello sposta-
mento e dell'attracco del blocco. Nel
secondo caso la rotazione è meno com-
prensibile. Daremo due esempi.

Nella California meridionale Bruce P.
Luyendyk e Marc J. Kamerling dell'Uni-
versità della California a Santa Barbara
hanno misurato rotazioni in senso orario
di oltre 60 gradi in rocce di soli 13 milioni
di anni. Quali forze tettoniche potrebbero
aver prodotto rotazioni a un tasso di quasi
cinque gradi per milione di anni? La causa
principale deve necessariamente essere la
deformazione prodotta dal movimento
verso nord-ovest della zolla pacifica ri-
spetto al Nord America. Il senso di questo
movimento viene indicato come destro, o
destrorso, dato che un osservatore che si
trovasse su una qualsiasi delle due zolle
vedrebbe l'altra muoversi verso destra.
La difficoltà consiste nello scoprire l'esat-
to meccanismo con cui lo scorrimento
destrorso trasversalmente alla faglia di
San Andreas determina la rotazione in
senso orario osservata.

In base alla sola teoria della tettonica a
zolle tutto lo spostamento tra due zolle
avverrebbe lungo un'unica faglia. Se si
dovesse, quindi, tracciare una retta attra-
verso una linea di confine come la faglia di
San Andreas, la retta, dopo un milione di
anni, sarebbe spostata di circa 50 chilo-
metri e i segmenti di retta su entrambe le
zolle rimarrebbero diritti e paralleli fra
loro. Non ci sarebbe rotazione. Analo-
gamente, se il movimento della zolla av-
venisse lungo una serie di faglie parallele,
la retta tracciata risulterebbe spostata
semplicemente attraverso una serie di
gradini paralleli e, anche in questo caso,
senza rotazione.

Si può pensare che i blocchi crostali
ruotati della California meridionale va-
dano considerati come microzolle, defi-
nibili come segmenti di litosfera (la parte
superiore rigida della crosta della Terra)
che sono stati spostati rispetto alle zolle
adiacenti lungo tutto un insieme di faglie
di confine che arrivavano fino all'asteno-
sfera (la zona fluida che comincia a 100
chilometri circa sotto la litosfera). Anche
la lunghezza o l'ampiezza minima di una
microzolla dovrebbe essere dell'ordine
dei 100 chilometri, ma dato che molti dei
blocchi ruotati della California meridio-
nale sono molto più piccoli, larghi soltan-
to dai 10 ai 20 chilometri, sembra che le
faglie che li delimitano riguardino solo i
primi 15 chilometri della parte superiore
fragile della crosta senza affondare quindi
nello strato duttile sottostante. È meglio
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L'allungamento dei blocchi può aver luogo se la zolla oceanica in subduzione colpisce I margine
continentale obliquamente (a). Man mano che la zolla si immerge sotto il margine, un p ateau che
si trova sulla zolla resiste alla subduzione e va quindi a unirsi al continente. Quando il plateau entra
in collisione con il Nord America (b), si frantuma lungo una faglia e si fissa a cuneo in posizione,
mentre il resto del plateau continua a muoversi in direzione nord-est, li processo si ripete (c)
mentre la zona di subduzione (linea dentellata) si viene a spostare rapidamente verso ovest.
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La rotazione delle rocce di età inferiore ai 60 milioni di anni è stata osservata nei blocchi che
formano il bordo occidentale del Washington e dell'Oregon. Le frecce in nero mostrano la
direzione del polo paleomagnetico dedotta da campioni prelevati dal cratone stabile nordameri-
cano. (Le frecce sono state leggermente ruotate verso nord per ragioni di chiarezza.) Le frecce in
colore mostrano la direzione paleomagnetica media osservata nelle località prese in esame. Tutte
le rotazioni sono in senso orario e le maggiori si trovano nelle rocce più antiche, che si sono
formate al largo sul fondo oceanico e ora sono unite al continente a ovest della Cascade Range.

indicare i piccoli domini rotazionali come
blocchi intracrostali e non come vere mi-
crozolle. Sembra che alla geologia in evo-
luzione della regione inferiore di San
Andreas, inclusa la geologia chiamata in
causa nell'origine e nella deformazione
dei bacini petroliferi, sia collegato uno
schema molto complesso di faglie.

Nell'Oregon e nel Washington occi-
dentali rotazioni comprese tra 25 e 70
gradi sono state riscontrate in rocce di
età compresa tra 30 e 55 milioni di anni.
Le rotazioni maggiori riguardano le roc-
ce più antiche, che comprendono colate
laviche e sedimenti che in origine si tro-
vavano sul fondo oceanico e che ora sono
uniti al bordo occidentale del continente
dove formano la Coast Range dell'Ore-
gon. La Cascade Range, che si trova a est
della Coast Range ed è più recente, ha
subito una rotazione in senso orario di
circa 25 gradi.

I 'ambiente tettonico dell'Oregon occi-
dentale è molto diverso da quello del-

la California meridionale. Vi sono pochi
terremoti e le formazioni geologiche sono
state distrutte in misura minore dal pro-
cesso di fagliatura. J. Magill di Stanford e
uno di noi (Cox) sono convinti che la ro-
tazione nell'Oregon occidentale sia stata
prodotta in due fasi da processi tettonici
distinti. La prima fase di rotazione si è
avuta in un periodo compreso tra 55 e 40
milioni di anni fa, quando la crosta ocea-
nica, che è la parte più antica della Coast
Range, si è unita al continente. La secon-
da fase ebbe inizio circa 20 milioni di anni
fa e accompagnò il ben documentato pro-
cesso di assottigliamento e di stiramento
della crosta nel corso dell'estensione della
Basin and Range Province nell'Oregon
orientale e nel Nevada. È ancora un pro-
blema aperto se i blocchi ruotati dell'O-
regon e del Washington occidentale siano

vere microzolle o siano blocchi poco pro-
fondi di crosta staccatasi dalla litosfera
sottostante. La grande lunghezza dei
domini rotazionali dell'Oregon fa pensa-
re che siano interessate delle microzolle,
mentre nel Washington i domini rotazio-
nali sono più piccoli e quindi potrebbe
esserci stato un disaccoppiamento dal re-
sto della litosfera.

Nel ricercare come i blocchi spostati si
siano uniti al Nord America si può comin-
ciare con alcune osservazioni utili. In
primo luogo, il bordo anteriore di un
blocco che si è unito non ha assunto, come
ci si potrebbe aspettare, la forma di una
sutura tipica delle zone di subduzione. In
queste, il bordo di una zolla oceanica si
immerge con una inclinazione ripida sotto
al margine continentale. I bordi di un
blocco assumono la forma di semplici fa-
glie di compressione o di faglie trascor-
renti. In una faglia di compressione un
blocco sale semplicemente sopra un altro
blocco lungo una faglia che si immerge
poco profondamente. In una faglia tra-
scorrente i due blocchi scivolano l'uno
rispetto all'altro orizzontalmente lungo
una faglia che si immerge ripidamente.

In secondo luogo va osservato che la
maggior parte dei blocchi si sono allun-
gati e sono stati tirati parallelamente al
bordo del Nord America. Questo è vero
soprattutto per i blocchi più antichi del-
l'Alaska e della British Columbia, che
su una mappa geologica a piccola scala
assomigliano a sottili pennellate applica-
te lungo il bordo del continente.

Sulla base dei dati fossili e paleomagna-
tici è fuori di discussione il fatto che molti
di questi blocchi siano stati trasportati
fino al Nord America su zolle oceaniche.
Stando così le cose, la zolla oceanica deve
essersi consumata in una zona di subdu-
zione quando il blocco arrivò al margine
continentale. È evidente che i blocchi
stessi sono sopravvissuti al processo di
subduzione. La strana scarsità di suture
tipiche delle zone di subduzione lungo i
margini attuali del blocco implica che le
suture sono state alterate o nascoste da
processi geologici successivi. Le fagliatu-
re di compressione e trascorrenti sono
processi diffusi ovunque ed entrambi in
grado di nascondere le suture.

Un secondo aspetto enigmatico a pro-
posito dei blocchi è che molti di essi siano
sopravvissuti al processo di accrezione
con scarsa deformazione interna. Poiché
l'accrezione comporta una collisione in
una zona di subduzione, i blocchi dovreb-
bero essere molto deformati; invece si
trovano grandi «isole» di blocchi relati-
vamente indeformati, come Wrangellia,
molto vicino a blocchi più deformati e più
piccoli come Chulitna. E chiaro che l'enti-
tà della deformazione subita da un blocco
nel corso dell'accrezione dipende da mol-
ti fattori: la velocità delle zolle conver-
genti, l'angolo di collisione, l'ampiezza
della zona di collisione, la durata di per-
manenza del blocco esotico nella zona di
accrezione e la resistenza delle rocce del
blocco. Inoltre può darsi che, se una zona
di subduzione viene «intasata» da un
blocco galleggiante, si sposti verso il mare

al di là del blocco che si è appena unito ed
è molto poco deformato.

La descrizione di tre aeree comprese
tra i blocchi esotici del Nord America
occidentale può illustrare la complessità
e la varietà delle caratteristiche strutturali
che sono venute configurandosi nel pro-
cesso di accrezione. Nell'Alaska sudocci-
dentale e nella adiacente British Colum-
bia è ben visibile, nei fiordi che formano
le profonde baie lungo la costa, una com-
plessa zona di sutura che coinvolge
Wrangellia e molti altri blocchi unitisi per
accrezione. È evidente che nel Cretaceo
medio, circa 100 milioni di anni fa, Wran-
gellia entrò in collisione con i blocchi che
ora si trovano a est. La collisione provocò
deformazione e metamorfismo intensi,
seguiti da un importante sollevamento dei
blocchi verso est. La relativa attualità del-
la collisione è dimostrata dalla presenza
di rocce sedimentarie e vulcaniche di
mare profondo e a grana fine appartenen-
ti al periodo compreso tra il tardo Giuras-
sico e il Cretaceo medio, depositatesi in
un bacino marino profondo verso terra
rispetto a Wrangellia. I graniti plutonici
intrusisi nel primo Terziario nei blocchi
orientali sollevati sono estesamente inde-
formati a dimostrazione che già allora
l'accrezione di Wrangellia al Nord Ame-
rica si era già completata.

più lontano verso nord nell'Alaska me-
ridionale lungo lo stesso margine si

trova meravigliosamente conservata una
zona di sutura dovuta a un'accrezione che
si estende nell'Alaska Range per parec-
chie centinaia di chilometri a est e a ovest
del Mount McKinley, ma gli eventi geolo-
gici che vi si leggono sono diversi da quelli
che hanno interessato l'Alaska sudocci-
dentale e la British Columbia. Nell'Ala-
ska Range, rocce del Giurassico e del Cre-
taceo depositatesi in una fossa marina
profonda sono state molto deformate e
compresse fino a ridursi a una piccola fra-
zione della loro ampiezza originaria; poi a
esse si è sovrapposto a sud il blocco
Wrangellia lungo una importante faglia di
compressione. Sparsi in tutto il bacino
disgregato e crollato vi sono molti blocchi
piccoli delimitati da faglie, dei quali Chu-
litna è forse l'esempio più notevole. L'o-
rigine e la storia geologica di questi piccoli
blocchi esotici non hanno alcuna correla-
zione né con Wrangellia né con l'Alaska
centrale e neppure, a questo proposito,
con alcun'altra formazione nota del Nord
America. Nel corso della collisione i bloc-
chi piccoli vennero compressi su strati più
recenti della fossa marina profonda, come
era accaduto per Wrangellia. Dopo la col-
lisione l'intera regione venne ulterior-
mente compressa e deformata da faglia-
ture trascorrenti destrorse, un processo
tuttora in corso.

La terza area che descriveremo giace
ancora più a est nello Yukon Territory,
dove le ricerche condotte da nostri colleghi
canadesi fanno pensare che il blocco Stikine
sia entrato per la prima volta in contatto con
il Nord America nel Giurassico medio.
Questo enorme blocco, probabilmente il
più grande tra quelli noti, arrivò su una zolla

che conteneva le radici di un arco vulcanico
e materiale oceanico che sembra essere
quello di Cache Creek, il blocco che confina
a est con Stikine. La collisione portò infine il
materiale oceanico e quello dell'arco insu-
lare verso est sopra il margine continentale
sotto forma di estesi strati sovrascorsi. Ac-
crezioni successive aggiunsero, al bordo
posteriore di Stikine, Wrangellia e altri
blocchi più giovani. Questo impilarsi di
strati sovrascorsi lungo l'antico bordo oc-
cidentale del Nord America creò una fa-
scia di nuova crosta continentale ampia
fino a 600 chilometri. Ripiegamenti e fa-
gliature di compressione successivi, che si
protrassero fino al tardo Cretaceo e addi-
rittura fino agli inizi del Terziario, furono
accompagnati da una estesa fagliatura tra-
scorrente che spostò grandi porzioni della
Canadian Cordillera (l'intero complesso
di catene montuose situate nella parte oc-
cidentale del continente) per centinaia di
chilometri verso nord rispetto al Nord
America nel suo insieme.

I blocchi di accrezione hanno una fun-
zione fondamentale in uno dei processi
più drammatici della tettonica globale,
ossia la formazione delle catene montuo-
se lungo margini continentali convergen-
ti. Per spiegare certi sistemi montuosi
come quello himalayano, profondamente
incastrati tra due grandi masse conver-
genti, si è chiamata in causa la collisione
tra masse continentali molto prima del-
l'avvento della tettonica a zolle, mentre si
è giunti solo di recente a considerare l'e-
ventualità che le collisioni possano avere
un ruolo anche nella formazione di catene
montuose che si affacciano direttamente
su un oceano aperto, come le Ande del
Sud America e la Cordillera del Nord
America. In questo caso la collisione av-
viene tra il continente e masse più piccole,
come montagne sottomarine (montagne
isolate sul fondo marino), archi insulari,
plateau marini e pezzi microcontinentali.
La massiccia riduzione della crosta, la fa-
gliatura di compressione e il metamorfi-
smo sono però essenzialmente analoghi
alle conseguenze dovute alla collisione tra
masse continentali. Se si ammette che ef-

fetti analoghi siano dovuti a cause analo-
ghe, ne consegue che sistemi montuosi
massicci deformati in maniera complessa
siano dovuti a collisioni tra spessi pezzi di
crosta separati e convergenti.

I
1 ricorso alla collisione tra continenti è
 riuscito a spiegare molto bene la mas-

siccia riduzione degli strati rocciosi del
sistema himalayano, dove la crosta si è
accorciata di 800 chilometri o più. Eviden-
temente la crosta continentale dell'India,
spessa circa 40 chilometri, era troppo gal-
leggiante per venire subdotta a grande pro-
fondità nella zona di sutura dove entrò in
collisione con la zolla asiatica. Invece le
croste convergenti dell'India e dell'Asia si
sono sovrapposte lungo le faglie di com-
pressione cosicché la crosta ha raggiunto
uno spessore doppio di quello della norma-
le crosta continentale e ha formato l'Hima-
laya. Nei 40 milioni di anni successivi all'i-
nizio della collisione, il subcontinente in-
diano ha continuato a muoversi verso
nord, spostando verso nord e verso est le
rocce crostali asiatiche e causando massic-
ce frantumazioni fino in Cina. La conver-
genza in corso è responsabile della mag-
gior parte dei devastanti terremoti che
sconvolgono la regione.

Si sa meno sulle Ande. Probabilmente
si sono formate per subduzione di cro-
sta oceanica alla crosta continentale,
eppure vi sono prove abbondanti di com-
pressione e accorciamento in vaste fasce
anche verso l'interno, lontano dalle zone
di subduzione. La compressione è stata
attribuita, da uno di noi (Coney) e succes-
sivamente da Kevin C. Burke della State
University di New York ad Albany e da
Wilson, a un rapido movimento del conti-
nente verso la fossa oceanica immediata-
mente sopra la zona di subduzione, dove
il continente incontra la zolla oceanica
discendente, creando così una forza di
compressione che si trasmette dal margi-
ne continentale verso l'interno.

Recentemente Zvi Ben-Avraham e
Amos M. Nur di Stanford e due di noi
(Jones e Cox) hanno proposto un'alterna-
tiva al modello orogenetico nella quale i
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Un altro meccanismo di allungamento può comportare lo spostamento avanti e indietro delle
faglie. Dopo che il plateau è conficcato contro la zolla continentale nella linea di attracco
originaria, la faglia 1 si sviluppa verso ovest e comincia a portare parte del plateau verso nord (a).
Con il tempo la faglia 1 diventa inattiva e a est si sviluppa la faglia 2 (b), tagliando una fetta
dell'area del plateau che si era attaccata al continente. Più tardi la faglia 2 diventa inattiva ed è
seguita dalla faglia 3 che taglia ulteriormente il plateau portandone i frammenti a nord (c).
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blocchi hanno un ruolo chiave. In questo
modello l'orogenesi di tipo andino è col-
legata più strettamente all'orogenesi di
tipo himalayano di quanto non sia la sem-
plice subduzione di crosta oceanica. Se-
condo il modello vasti plateau oceanici,
monti sottomarini e dorsali vulcaniche,
alcuni dei quali analoghi a continenti per
spessore e densità, potrebbero avere lo
stesso ruolo del subcontinente indiano
nella formazione dell'Himalaya. Come
l'India, queste estese masse di roccia leg-
gera galleggiano troppo per venire sub-
dotte e così servono ad accoppiare il mo-
vimento in avanti della zolla oceanica più
bassa che viene subdotta alla zolla conti-
nentale più alta. Secondo questo punto di
vista, potrebbe darsi che anche le Ande
siano state spinte in alto dall'accrezione di
plateau oceanici - forse blocchi esotici
non ancora individuati - lungo il margine
continentale del Sud America. La diffe-
renza di scala tra le Ande e l'Himalaya
rifletterebbe la differenza di estensione
tra il subcontinente indiano e i plateau
coinvolti nella formazione delle Ande.

U
na previsione verificabile di questo
modello è che l'orogenesi dovrebbe

coincidere con l'accrezione di blocchi eso-
tici. Un precedente ideale è costituito dal-
l'orogenesi di Laramide: l'ultima grande
deformazione della North American
Cordillera. L'orogenesi di Laramide è

stata una intensa e diffusa deformazione e
formazione di montagne avvenuta tra 40
e 80 milioni di anni fa. Ebbe luogo in una
vasta zona che si estendeva dalla Sierra
Nevada alle Montagne Rocciose ed è uno
degli episodi orogenetici meglio descritti,
ma meno compresi. Estesa a est fino a
Denver, l'orogenesi laramidiana ha pro-
dotto i giganteschi sollevamenti delle
Montagne Rocciose e del Colorado Pla-
teau, che insieme danno alla Cordillera la
sua straordinaria estensione. Allo stesso
periodo risale anche la maggior parte del-
la deformazione delle Canadian Rockies
e della Sierra Madre Oriental del Messico
orientale. Per tutto il periodo della de-
formazione, la crosta oceanica è stata
subdotta lungo la costa occidentale del
Nord America. Ma come poteva la sub-
duzione del fondo oceanico al largo della
California e dell'Oregon essere la causa
della formazione di montagne nel Colo-
rado a più di 1200 chilometri verso est?

Uno di noi (Coney) ha proposto due
spiegazioni alternative per questo feno-
meno, basate entrambe sulla teoria della
tettonica a zolle. Secondo la prima l'ango-
lo al quale il «lastrone» di litosfera ocea-
nica veniva subdotto al Nord Ameri-
ca sarebbe stato così dolce che perfino a
1500 chilometri dalla costa sarebbe stato
ancora meccanicamente accoppiato alla
zolla sovrastante e l'avrebbe spinta verso
l'alto. In base alla seconda spiegazione, il

Nord America e la zolla oceanica conver-
gente a ovest si sarebbero mosse sempli-
cemente l'una verso l'altra in maniera così
rapida che la deformazione avrebbe avu-
to luogo a una distanza insolitamente
grande dalla zona di subduzione. Sebbene
vi siano elementi a sostegno di entrambe
le ipotesi, secondo molti ricercatori anche
le due proposte prese insieme non sareb-
bero sufficienti a spiegare adeguatamente
una orogenesi così estesa e profonda.

Esiste una terza possibilità, secondo la
quale la deformazione sarebbe stata ac-
centuata dall'arrivo di blocchi. Anche se
sembra che la maggior parte dei blocchi
esotici sia arrivata prima dell'orogenesi di
Laramide, l'evento può costituire le ulti-
me fasi della loro collisione con il Nord
America. Il ripiegamento e la fagliatura in
tutta la Cordillera rappresenterebbero
quindi il «rinsaldamento» finale di una
crosta continentale scarsamente consoli-
data e formata di blocchi unitisi di recen-
te. L'interazione dei blocchi con l'antica
crosta adiacente probabilmente sarebbe
stata causa di rotazioni, sollevamenti e
accavallamenti in una vasta fascia che
comprendeva tanto il cratone nordameri-
cano quanto i blocchi.

Sembra che la forza motrice di un tale
processo sia stata la continua subduzio-
ne delle zolle oceaniche del Pacifico al
Nord America e non l'arrivo successivo di
nuovi blocchi esotici nel Cenozoico. La
collisione di blocchi esotici durante l'oro-
genesi di Laramide non può però essere
totalmente messa fuori causa. Dati pa-
leomagnetici ottenuti di recente da David
Howell, Jack Vedder e Dwayne Cham-
pion dell'US Geological Survey relativa-
mente alla California centrale e meridio-
nale fanno pensare che nell'Eocene, non
più di 50 milioni di anni fa, un grande
frammento continentale proveniente dal-
la latitudine corrispondente al Messico
meridionale sia entrato in collisione con il
margine sudoccidentale della California.

irdindividuazione di molti blocchi esotici
	  nel Nord America occidentale ag-
giunge un nuovo e importante capitolo
alla storia geologica di questo continente.
Secondo noi, il Nord America occidentale
è aumentato per più del 25 per cento per
accrezione fino al primo Giurassico, lun-
go un periodo di quasi 200 milioni di anni.
La crescita fu dovuta soprattutto all'ag-
giunta di blocchi di origine oceanica e non
continentale. Questo significa una effetti-
va crescita continentale e non il riciclag-
gio di vecchio materiale continentale.
Sebbene il processo di collisione, accre-
zione e crescita continentale sia comples-
so e poco chiaro, vi devono essere stati
una intensa riduzione e un ingente tra-
sporto di massa. Il risultato finale consiste
in una nuova crosta inspessita per com-
pressione fino a proporzioni continentali
e unita all'antico continente. Il concetto
di blocchi che si sono uniti pezzo per pez-
zo al Nord America occidentale ha impor-
tanti implicazioni per l'origine e l'evolu-
zione delle grandi catene montuose del
nostro pianeta, molte delle quali possono
avere avuto una storia analoga.
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Rappresentazione del legame tra repressore del virus lambda e DNA con un modello ottenuto al
calcolatore da Richard J. Feldmann dei National Institutes of Health, sulla base di risultati di misu-
re di diffrazione dei raggi X effettuate da Cari O. Pabo e da Mitchell Lewis. ti repressore, una
proteina codificata da uno dei geni del virus batterico detto fago lambda, agisce con altre proteine
per controllare l'espressione del proprio gene e di altri geni virali. Nel modello, ogni sfera
rappresenta un atomo. La struttura di sostegno della doppia elica di DNA, costituita da due fila-
menti fatti da gruppi fosfato alternati a residui di zucchero, appare di colore bruno; le basi del DNA,
che formano coppie per unire i due filamenti portanti, appaiono in azzurro. Il repressore presenta
due subunità: una regione con una terminazione amminica e una con una terminazione carbossilica.
F la prima regione quella che si unisce al DNA. Il repressore si lega sotto forma di un dimero (cioè di
molecola doppia), del quale il modello mostra le due regioni contenenti un gruppo amminico
terminale: una è di colore giallo, l'altra è verde. Come risulta estremamente chiaro nel caso della
regione superiore, una parte sporgente di questa (elica 3) si inserisce nel «solco principale» del
DNA, dove entra in contatto con coppie di basi e riconosce in tal modo un sito specifico sul DNA.

c

erti ceppi del batterio Esche richia
coli ospitano un virus quiescente,
chiamato virus lambda. Se una

popolazione di questi microrganismi vie-
ne esposta per un breve periodo a radia-
zioni ultraviolette, i geni del virus, che
erano in precedenza inattivi, entrano
improvvisamente in attività: il virus si
moltiplica, e circa tre quarti d'ora dopo
l'irradiazione la cellula batterica scoppia
liberando una quantità di nuove particelle
virali. Se, invece, non vengono irradiate,
le popolazioni batteriche continuano a
crescere normalmente una generazione
dopo l'altra e solo raramente una cellula
batterica dà origine spontaneamente a
nuovi virus.

In ogni organismo, dai virus e dai bat-
teri fino all'uomo, le istruzioni ereditarie
per la crescita e lo sviluppo sono codifi-
cate nei geni. A mano a mano che l'orga-
nismo si sviluppa e si adatta al variare
delle condizioni ambientali, tali geni
vengono attivati o disattivati, cioè sono
soggetti a regolazione. L'induzione di un
virus batterico (detto anche batteriofa-
go) come conseguenza di un cambiamen-
to ambientale transitorio è un esempio
molto significativo di regolazione genica,
e fu descritto per la prima volta, poco
dopo la seconda guerra mondiale, da
André Lwoff e collaboratori dell'Istituto
Pasteur di Parigi. La regolazione genica è
più facile da studiare nei batteri che nelle
cellule più complesse degli organismi
superiori. Da quando Lwoff compì la sua
prima osservazione, i meccanismi che
regolano i geni virali nei batteri sono sta-
ti studiati con una sempre maggiore ric-
chezza di particolari.

Oggi, a circa 35 anni di distanza, il
meccanismo molecolare tanto sensibile
ed efficiente che attiva e disattiva i geni
del virus lambda è conosciuto nei minimi
particolari. L'attivazione è effettuata da
proteine regolatrici, che interagiscono
con segmenti specifici del DNA virale.
Nel nostro laboratorio presso l'Universi-
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Un interruttore genetico
in un virus batterico

Due proteine regolatrici interagiscono con una regione di DNA virale
per attivare una serie di geni e disattivarne un'altra in risposta
a determinati stimoli costituendo così un interruttore molecolare

di Mark Ptashne, Alexander D. Johnson e Cari O. Pabo

tà di Harvard ci siamo prefissi lo scopo di
descrivere queste interazioni in termini
di struttura molecolare.

Nella prima parte di questo articolo
verranno discusse le caratteristiche es-
senziali dell'interruttore proteico e verrà
detto in che modo esso funziona. La de-
scrizione si basa sui risultati ottenuti in
una lunga serie di esperimenti biochimici
e genetici (che non tenteremo neppure di
descrivere), esperimenti che hanno per-
messo di definire sia la localizzazione, sia
forma e dimensioni approssimate dei
componenti molecolari dell'interruttore.
Nella seconda parte, invece, verranno ri-
feriti recenti risultati conseguiti nella de-
finizione dell'esatta struttura tridimen-
sionale di alcune molecole regolatrici.

L'interruttore del virus lambda

Una particella di virus lambda (o batte-
riofago lambda) consiste di una lunga
molecola di DNA inclusa in un involucro
protettivo di natura proteica. Questo
DNA porta qualcosa come 35-40 geni,
ognuno dei quali codifica per una diffe-
rente proteina. Il virus infetta il batterio
E. coli attaccandosi alla sua cellula e ino-
culando in questa, attraverso la parete
cellulare, il proprio DNA, mentre il rive-

stimento proteico rimane all'esterno. Da
questo punto in poi, l'infezione può segui-
re l'una o l'altra di due vie. Il DNA virale
può dirigere la sintesi di proteine che lo
duplicano e di altre proteine che formano
un rivestimento nel quale includere il
DNA neoformato. In ogni cellula vengo-
no costruite in questo modo circa 100
nuove particelle virali, che vengono poi
liberate in seguito alla lisi, cioè allo scop-
pio, della cellula batterica. Questa se-
quenza di eventi si svolge in circa 45 mi-
nuti e prende il nome di crescita litica.

Il batteriofago lambda è un virus «tem-
perato». Vi è, dunque, un'altra possibile
conseguenza dell'infezione che esso pro-
duce. Invece di moltiplicarsi nella cellula
ospite, e quindi di distruggerla, il virus
può disattivare i propri geni e inserire il
proprio DNA nel cromosoma della cellu-
la ospite. In questo modo, il DNA virale si
duplica passivamente come un compo-
nente del cromosoma batterico e viene
trasferito alla progenie del batterio stes-
so. Questa molecola quiescente di DNA
virale è detta profago e il batterio che la
contiene è chiamato batterio lisogeno. Un
profago può essere indotto, cioè attivato a
dar inizio a una crescita litica, da molti
agenti oltre alla già menzionata irradia-
zione con raggi ultravioletti. Quello che
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L'infezione del batterio Escherichia coli a opera del virus lambda ha inizio quando una particella
virale si attacca alla cellula batterica (1) e inocula in essa il proprio DNA (2, 3). L'infezione può
procedere secondo due vie, a seconda di quale di due serie di geni virali entra in azione (si veda
l'illustrazione della pagina a fronte). Nell'infezione di tipo lisogeno il DNA virale si integra nel
cromosoma batterico (4, 5), dove si duplica passivamente quando la cellula batterica si divide. Il
virus quiescente si chiama profago e il batterio che lo ospita è detto lisogeno. Nell'infezione di tipo
litico, invece, il DNA virale si duplica (6) e dirige la sintesi di proteine virali (7): si formano così
circa 100 nuove particelle virali. A questo punto i virus lisano, cioè fanno scoppiare, la cellula (8).
Un profago può venir «indotto» da un agente, come le radiazioni ultraviolette (9), che fa scatta-
re un interruttore in modo che venga attivata una differente serie di geni. Il DNA virale forma
un anello che sporge dal cromosoma (10) e si duplica; il virus procede così per la via litica.

tutti gli agenti induttori hanno in comune
è il fatto di ledere il DNA e di costituire in
questo modo una minaccia per la vitalità
della cellula ospite: l'induzione è, in effet-
ti, una via di scampo per il virus. La mag-
gior parte degli agenti cancerogeni dan-
neggia il DNA; l'induzione del profago in
un batterio lisogeno fornisce pertanto,
per tali agenti, un test sensibile.

Nei due diversi modi di crescita del vi-
rus lambda trovano la loro espressione,
ossia vengono tradotte in proteine, serie
differenti di geni virali. Allo stato di pro-
fago, solo un gene di questo, detto cI, si
esprime e dirige la sintesi di un'unica pro-
teina: il repressore del virus lambda, o
semplicemente repressore lambda. Que-
sto disattiva tutti gli altri geni virali, com-
presi quelli che, esprimendosi, provocano
la crescita litica. L'esistenza di un repres-
sore era stata prevista già nel 1961 da
Fran9ois Jacob e Jacques Monod, due col-
laboratori di Lwoff. Dovettero però pas-
sare sette anni prima che i repressori,
compreso quello lambda, venissero indi-
viduati da un punto di vista biochimico e
ne fosse dimostrata la natura proteica:
due gruppi operanti a Harvard, uno sotto
la guida di uno di noi (Ptashne) e l'altro
diretto da Walter Gilbert, dimostrarono
che ogni repressore disattiva particolari
geni, legandosi a siti specifici del DNA (si
veda l'articolo Repressori genetici, di M.
Ptashne e W. Gilbert, in «Le Scienze», n.
25, settembre 1970). Da allora si è trova-
to che il repressore lambda ha un altro
ruolo importante, che rende in qualche
modo il suo nome inadatto: pur disatti-
vando la maggior parte dei geni virali,
stimola in compenso l'espressione di un
gene, esattamente di quel gene ci che co-
difica per lo stesso repressore. Pertanto
quest'ultimo è un regolatore sia positivo
sia negativo dell'espressione genica.

Nella crescita litica entra in gioco un
diverso regolatore negativo, che disattiva
il gene per il repressore. Questa nuova
proteina regolatrice si chiama ero e il gene
che la codifica viene detto ero. (L'origine
del nome è oscura, ma probabilmente
esso deriva da «control of repressor and
other things».) Mentre in un batterio liso-
geno il repressore disattiva cro assieme ad
altri geni, la proteina regolatrice ero disat-
tiva il gene cl durante la crescita litica.
L'induzione disattiva la sintesi del repres-
sore e attiva quella della proteina ero. È
notevole il fatto che sia il repressore sia
cro operano legandosi alla stessa regione
del DNA del fago lambda, una regione
che si chiama operatore di destra (O D). In
che modo queste due proteine di control-
lo si legano alla stessa regione del DNA e
hanno effetti opposti sull'espressione
genica? Il primo passo del cammino che
porta a rispondere a questo interrogativo
consiste nel descrivere l'organizzazione
della regione che controlla OD. Ma, prima
di procedere a questo, è necessario passa-
re in rassegna la struttura del DNA virale.

L'operatore di destra

La molecola del DNA del virus lambda
consiste di due filamenti nucleotidici av-

volti attorno a un asse comune, così da
formare una doppia elica destrogira. Ogni
nucleotide è fatto da un residuo di zuc-
chero, da un gruppo fosfato e da una base.
L'impalcatura di ciascun filamento è co-
stituita da residui di zucchero e gruppi
fosfato che si alternano. Da ogni residuo
di zucchero si estende verso l'interno del-
l'elica una base, che si lega a una base del
filamento opposto mediante legami a
idrogeno. Esistono quattro tipi di basi:
adenina (A), guanina (G), timina (T) e
citosina (C). Le sequenze di basi nelle due
catene sono complementari: una A di un
filamento si appaia sempre con una T del-
l'altro filamento e una G sempre con una
C. Il contenuto di informazione del DNA
è specificato dalla sequenza di basi nell'u-
na o nell'altra catena. Il DNA del virus
lambda ha all'incirca 45 000 coppie di
basi; un gene tipico di questo stesso virus
consta di circa 1000 coppie di basi.

I due filamenti nucleotidici di una mo-
lecola di DNA sono avvolti a elica in
modo tale che due solchi decorrono per
tutta la lunghezza della molecola come il
solco che si nota tra i filetti di una vite. Un
solco è più largo ed è il principale; l'altro è
il solco secondario. Le coppie di basi si
trovano al centro della molecola tra le
catene costituite da zuccheri e fosfati, ma
parti delle basi restano parzialmente
esposte nei due solchi.

Quando un gene dirige la sintesi di una
proteina entra in atto un processo di de-
codificazione. L'enzima RNA-polimerasi
srotola parzialmente i filamenti di DNA
e trascrive la sequenza di basi di un fila-
mento in una molecola di RNA messag-
gero, che ha struttura simile al DNA ma
rimane sempre a filamento singolo. L'ef-
fettiva traduzione dell'informazione in
una proteina è realizzata da un comples-
so meccanismo molecolare che esegue il
montaggio di una catena di amminoacidi,
le subunità proteiche. Ogni amminoaci-
do viene specificato, nell'RNA, da un
«codone» di tre basi. La catena degli
amminoacidi si ripiega spontaneamente
in una forma tridimensionale caratteri-
stica, determinata dalla sequenza di
amminoacidi e quindi, in ultima analisi,
dalla sequenza di basi del gene.

In modo differente si comportano nei
confronti del DNA proteine regolatrici,
come repressore lambda e ero. Proteine
di questo tipo sono in grado di identifica-
re una particolare regione della molecola
di DNA (O D, nel nostro esempio) e di
attaccarvisi senza però provocare lo sro-
tolamento della doppia elica: si accon-
tentano, per dir così, di esaminare il sol-
co principale per legarsi a un'appropriata
sequenza di basi.

L'operatore di destra è una regione del
DNA del virus lambda con una lunghezza
di 80 coppie di basi. Immediatamente alla
sua destra (secondo la schematizzazione
convenzionale del DNA del fago lambda)
si trova il gene ero e immediatamente alla
sua sinistra il gene per il repressore (c1) . Il
DNA che costituisce l'operatore, e che non
viene tradotto in una proteina, comprende
tre siti di riconoscimento distinti, che si
chiamano OD1, OD2 e O D3. Ciascuno ha

una lunghezza pari a 17 coppie di basi e le
sequenze delle basi nei tre siti sono simili,
ma non identiche (si veda l'articolo Un
sistema operatore-repressore per il DNA, di
T. Maniatis e M. Ptashne, in «Le Scienze»,
n. 93, marzo 1976). È significativo il fatto
che a uno qualsiasi di questi tre siti si possa
legare o il repressore o ero.

Oltre ai tre siti di riconoscimento, nella
regione tra i geni ero e cl si trovano anche
due sequenze che vengono dette promo-
tori. Un promotore è una sequenza di basi
che orienta la RNA-polimerasi a legarsi
con essa in una direzione specifica e a
cominciare a trascrivere i geni adiacenti in
un senso ben preciso. Uno dei promotori
orienta la RNA-polimerasi in modo che
proceda verso destra, trascrivendo il gene
ero e alcuni altri geni più «a valle», geni i
cui prodotti hanno un ruolo nei primi sta-
di della crescita litica. L'altro promotore è
orientato, invece, in senso opposto e diri-
ge la polimerasi in modo che sia in grado
di leggere il messaggio genetico verso si-
nistra; viene così trascritto il gene ci. I due
promotori così divergenti si sovrappon-
gono ai siti operatori a cui si legano sia il
repressore sia ero. Questa disposizione
spaziale sia dei promotori sia dei siti del-
l'operatore ha un'importanza essenziale
per il meccanismo che è alla base dell'in-
terruttore del virus lambda. Una moleco-
la regolatrice, legata al proprio sito (o ai
propri siti) di riconoscimento della regio-
ne dell'operatore impedisce in modo as-
soluto alla polimerasi di legarsi o a un
promotore o all'altro, bloccando così la
trascrizione o a destra o a sinistra.

Le due proteine

Il gene per il repressore (cI) del virus
lambda dirige la sintesi di una catena pro-

teica composta da 236 amminoacidi.
Questa catena si ripiega e forma due re-
gioni di forma globulare, due sottostrut-
ture connesse da un breve tratto non ri-
piegato. Le due regioni hanno funzioni
diverse: quella che possiede il gruppo
amminico (NH 2) terminale della catena si
lega al DNA operatore, mentre quella
che possiede l'estremità carbossilica
(COOH) non ha alcuna funzione diretta
nel legame con il DNA ma ha, invece, dei
siti che tendono a far associare molecole
singole di repressore (monomeri) in mo-
lecole doppie (dimeri). Il tratto che con-
nette la regione con l'estremità amminica
a quella con l'estremità carbossilica è par-
ticolarmente sensibile alla scissione da
parte di proteasi, cioè di enzimi che scin-
dono le proteine; pertanto le due regioni
del repressore possono essere facilmente
separate e studiate individualmente.

Un dimero costituito da molecole di
repressore si lega al DNA in modo molto
più stretto di quanto non faccia un mo-
nomero. La formazione di un legame non
presenta sfumature: se si dice che una
molecola si lega saldamente, ciò vuol dire
soltanto che essa è più spesso legata che
libera. Un dimero di molecole del repres-
sore si lega saldamente perché, quando
uno dei monomeri che lo costituisce si
stacca momentaneamente dal DNA, l'al-
tro monomero rimane, con tutta probabi-
lità, ancora legato. Sono pertanto i dimeri
che si legano all'O D e che controllano l'e-
spressione genica. Nella cellula, oltre ai
dimeri legati all'operatore vi sono all'in-
circa altre 200 catene di repressore, la
maggior parte delle quali forma dei dime-
ri, anche se parecchie rimangono sotto
forma di monomeri liberi. La tendenza
dei dimeri a dissociarsi in monomeri risul-
ta avere importanti implicazioni per la
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Un interruttore molecolare determina quale di due serie di geni viene attivata, e in questo modo
orienta il virus verso lo stato di profago o verso la crescita litica. L'interruttore è localizzato in
una regione del DNA virale, chiamata operatore di destra (OD), fiancheggiata da geni che
codificano per due proteine regolatrici. Il gene cI codifica per il repressore del fago lambda e il
gene ero per la proteina cro, un'altra proteina regolatrice. Nello stato di profago, cl si attiva, cioè
viene trascritto in RNA (linea ondulata), il quale viene a sua volta tradotto nella proteina che
funge da repressore; ero, invece, viene disattivato. Nei primi stadi della crescita litica, cI è disat-
tivato; cro, invece, è attivato e trascritto in RNA, il quale a sua volta è tradotto nella proteina cro.
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L'operatore di destra (OD), che viene rappresentato con sempre maggiori dettagli in questa serie
di disegni schematici, è una regione del DNA virale con una lunghezza di un'ottantina di coppie di
basi (a). Alla sua sinistra si trova il gene ci. che codifica per il repressore del fago lambda, alla sua
destra il gene cro, che codifica per la proteina regolatrice cro. Un maggior ingrandimento della
regione dell'operatore (b) mette in evidenza lo scheletro del DNA, costituito da residui di zuc-
chero alternati a gruppi fosfato (in colore), e le coppie di basi (in nero); si vede che questa regione
comprende tre sottoregioni, ciascuna con una lunghezza corrispondente a 17 coppie di basi: esse
sono ODU OD2 e OD3. Si tratta di tre siti di riconoscimento a cui possono legarsi sia il repressore
sia la proteina cro e che si sovrappongono, inoltre, a due promotori, sequenze di basi alle quali
l'enzima RNA-polimerasi si lega per trascrivere un gene in RNA (linee ondulate), che a sua volta
viene tradotto in proteina. Il sito ODI è mostrato ingrandito in (c) per mettere in evidenza la
sequenza delle basi che lo compongono. Le quattro basi sono adenina (A), guanina(G), timina (1)
e citosina (C). Esse sono complementari tra loro, con A che si appaia sempre con T e G con C. Nel
sito OD1 le sequenze delle basi lette sui filamenti opposti da estremità opposte verso il centro
(frecce nere e in colore) sono simili. Questa simmetria palindromica è caratteristica di molti siti
di legame con le proteine, presenti nel DNA. La disposizione spaziale dei due filamenti di soste-
gno e delle coppie di basi che li connettono (d) è tale che la doppia elica presenta un solco prin-
cipale e uno secondario. In ambedue questi solchi rimangono esposte parti delle coppie di basi.

ORO

Il repressore del virus lambda è una catena proteica costituita da 236 amminoacidi, che si ripiega e
forma una figura che ricorda un manubrio per il sollevamento pesi, con due sottostrutture: una re-
gione contenente il gruppo amminico terminale (NH2) e una regione contenente il gruppo carbos-
silico terminale (COOH). Le due regioni sono unite da un tratto della catena suscettibile di essere
scisso dalle proteasi, enzimi che tagliano le catene proteiche; l'enzima papaina, ad esempio, scinde
i legami in corrispondenza dei siti indicati dalle frecce colorate (a). Le singole molecole di repres-
sore (monomeri) tendono ad associarsi per formare dei dimeri (b); un dimeni viene tenuto
assieme soprattutto da legami tra le regioni contenenti i gruppi carbossilici terminali (reticolo).
Nella regione dell'operatore, i dimeri di repressore possono legarsi ai siti di riconoscimento (e pos-
sono anche staccarsene); la loro affinità massima è per il sito OD1 (c). È la regione contenente il
gruppo amminico terminale della molecola del repressore quella che prende contatto con il DNA
(reticolo). La proteina cro (d) ha un'unica regione con siti che promuovono la dimerizzazione
e altri siti che promuovono il legame dei dimeri con l'operatore, in modo preferenziale con OD3.

sensibilità del meccanismo che è alla base
dell'interruttore genetico.

La proteina cro è molto più piccola del
repressore e la sua catena di 66 amminoa-
cidi si ripiega a costituire un'unica regio-
ne. Alla stessa stregua del repressore, si
lega come dimero ai siti presenti in OD.
L'unica regione di ero deve, pertanto.
possedere un sito che permette la dime-
rizzazione e un sito per legarsi al DNA.

Per capire gli elementi essenziali del-
l'interruttore genetico, ci si può immagi-
nare un dimero di repressore come una
coppia di manubri per sollevamento pesi,
mentre un dimero cro può essere parago-
nato a una coppia di sfere. In ognuno dei
tre siti presenti in OD e lunghi 17 coppie di
basi si può attaccare o un dimero di re-
pressore o un dimero di cro. Una caratte-
ristica chiave del meccanismo che è alla
base dell'interruttore genetico è che il
repressore e cro differiscono nei riguardi
dell'affinità verso i tre siti. I loro ordini di
preferenza sono opposti. Le due molecole
regolatrici hanno effetti opposti sulla tra-
scrizione soprattutto perché tendono a
legarsi a siti differenti.

Il controllo genico
in un batterio lisogeno

In un batterio lisogeno, in cui il DNA
virale si è inserito nel cromosoma e vi ri-
mane quiescente, i dimeri di repressore
occupano i siti OD' e O D2, ma lasciano
libero O D3. Gli eventi che portano a que-
sto stato di cose sono i seguenti: il repres-
sore viene attratto più fortemente verso il
sito OD' e si lega a esso in primo luogo.
Avvenuto questo, il sito OD2 comincia ad
attrarre molto più fortemente un altro
dimero di repressore e il sito O D 2 viene
immediatamente occupato: senza questo
intervento, non lo sarebbe mai a meno che
la concentrazione di dimeri di repressore
fosse più alta di quella che è abitualmente
in un batterio lisogeno. L'effetto coadiu-
vante, cioè la stimolazione da parte di un
evento che si verifica in corrispondenza di
OD' di un analogo evento in corrispon-
denza di O D2, è un esempio di quel feno-
meno che viene detto cooperatività.

Mentre i dimeri di repressore si legano
cooperativamente ai siti OD' e O D2, il
repressore legato a quest'ultimo sito
normalmente non favorisce il legame di
un altro repressore in O D3, e questo terzo
sito rimane senza repressore. Solo se la
concentrazione di questo dovesse aumen-
tare notevolmente al di sopra di quella
che si riscontra in un batterio lisogeno
OD3 verrebbe occupato.

Qual è il meccanismo del legame coo-
perativo dei dimeri di repressore? È pro-
babile che la regione del dimero conte-
nente l'estremità carbossilica e legata a
OD1 entri in contatto con la regione, sem-
pre contenente un'estremità carbossilica,
di un altro dimero e pertanto favorisca il
legame di questo secondo dimero a OD2.
Pensiamo a questo meccanismo perché gli
esperimenti mostrano che la rimozione
della regione con l'estremità carbossilica
annulla la cooperatività del repressore. Se
un dimero in corrispondenza di OD1 favo-

risce il legarsi di un altro dimero in OD2,
perché il secondo dimero non favorisce a
sua volta il legarsi di un terzo dimero in
O D 3? Il tratto della catena del repressore
che si lega alle differenti regioni è suffi-
cientemente flessibile perché il dimero in
corrispondenza di O D 2 «si inclini» o verso
sinistra o verso destra per entrare in con-
tatto con un repressore adiacente, legato
al DNA, ma il fatto è che il dimero non
può entrare simultaneamente in contatto
con ambedue i siti vicini. Pensiamo che un
dimero di repressore, legato a O D2, li por-
tato dallo stabilirsi del legame con il di-
mero alla sua destra (in corrispondenza di
O D 1), non sia libero di inclinarsi verso
sinistra e di interagire con un altro repres-
sore in corrispondenza di O D3. Questa
spiegazione trova sostegno nella consta-
tazione che, in un virus mutante il cui
DNA sia privo di O D 1, siamo in grado di
riconoscere l'esistenza di un'interazione
tra repressori legati in corrispondenza di
O D2 e di OD3.

La configurazione dei repressori in corri-
spondenza di OD in un batterio lisogeno
(ODI e O D2 occupati, O D3 libero) ha effetti
opposti sull'espressione dei geni adiacenti
cro ed. Per prima cosa, i repressori legati in
corrispondenza dei siti OD' e O D2 masche-
rano le sequenze di DNA all'interno del
promotore di destra e, pertanto, impedi-
scono alla RNA-polimerasi di legarsi a que-
st'ultimo. Ciò blocca la trascrizione verso
destra e, di conseguenza, disattiva il gene
cro e altri geni litici. In secondo luogo, i
repressori legati stimolano la sintesi di altro
repressore. Quando i dimeri di repressore
sono legati in corrispondenza di O D 1 e
OD2, la polimerasi si lega al promotore del
gene per il repressore e avvia la trascrizione
verso sinistra con una frequenza circa dieci
volte maggiore di quella che si ha in assenza
di repressore. Questo effetto stimolante
non era noto quando venne dato il nome di
repressore.

In che modo il repressore attiva la tra-
scrizione del gene per il repressore? Noi
pensiamo che il repressore legato a OD2
tocchi la polimerasi, aiutandola a unirsi al
promotore e a cominciare la trascrizione.
L'interazione del repressore con la poli-
merasi è analoga, sotto certi aspetti, all'in-
terazione cooperativa di due dimeri di re-
pressore. Mentre le regioni contenenti le
terminazioni carbossiliche sono responsa-
bili del legame cooperativo dei dimeri in
corrispondenza di O D 1 e di O D2, è la re-
gione che contiene la terminazione ammi-
nica del repressore, in corrispondenza del
sito O D2, che influisce sul legame della
RNA-polimerasi. Il repressore legato solo
in corrispondenza di O D 1 non stimola il
legame della polimerasi al promotore del
gene cl. Cionondimeno, l'O D 1 deve essere
integro perché il gene possa essere trascrit-
to, dato che un dimero di repressore deve
potersi legare li per assicurare il legame di
un altro dimero al sito OD2.

L'interruttore

Quando un batterio lisogeno E. coli che
ospita un profago lambda viene esposto a
un segnale inducente, cioè a un agente
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Configurazione dell'interruttore in corrispondenza di quattro stadi del ciclo vitale del virus lambda.
La via lisogena (in cui il virus rimane quiescente come profago) viene scelta quando un dimeni del
repressore si lega al sito OD', rendendo così probabile che anche il sito OD2 sia subito dopo
occupato da un altro dimero. Nel profago (in alto), i dimeri di repressore legati a OD1 e a OD2
impediscono alla RNA-polimerasi di legarsi al promotore verso destra, bloccando così la sintesi di
cro (controllo negativo). Favoriscono invece, contemporaneamente, il legame della polimerasi al
promotore verso sinistra (controllo positivo), con il risultato che il gene cI viene trascritto in RNA
(linea ondulata) e viene sintetizzata una maggiore quantità di repressore: si mantiene così lo stato
lisogeno. Il profago viene indotto quando la radiazione ultravioletta attiva la proteasi RecA, che
scinde i monomeri del repressore. Viene spostato l'equilibrio tra monomeri liberi, dimeri liberi e
dimeri legati, e i dimeri abbandonano i siti dell'operatore. La polimerasi non è più spinta a legarsi al
promotore di sinistra, e il repressore non viene più sintetizzato. A mano a mano che l'induzione
procede, tutti i siti dell'operatore divengono vacanti; la polimerasi può legarsi così al promotore
verso destra e viene sintetizzata la proteina cro. Nei primi stadi della crescita litica, un dimero
cro si lega a OD3, cioè al sito per il quale ha la massima affinità. La polimerasi non può più legarsi
al promotore verso sinistra mentre quello verso destra rimane sempre accessibile. La pulirne-
rasi continua dunque a legarsi qui, trascrivendo il gene cro e altri geni responsabili della lisi.

PROMOTORE DI cro
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Si ritiene che due regioni contenenti gruppi arnminici terminali e fa-
centi parte di un dimero di repressore si leghino al DNA nel modo
illustrato qui. Sistemate in disposizioni simmetriche, coprono appena
un unico sito dell'operatore. In questo schema, le due regioni sono
state ruotate in modo che l'elica 3 risulta essere la più vicina al DNA.

L'elica 3 di ogni regione sporge e si adatta al solco principale del DNA,
dove presumibilmente entra in rapporto e si lega con basi specifiche.
L'elica 2 può entrare in rapporto con l'impalcatura di sostegno del
DNA. Le parti delle due regioni costituite dall'elica 5 possono interagi-
re l'una con l'altra per aiutare a rendere stabile il complesso legato.

I bracci flessibili in corrispondenza dell'estremità amminica dell'elica 1
abbracciano la «parte posteriore» del DNA e stabiliscono ulteriori

rapporti con il solco principale. Si ritiene che facciano ciò dopo che
il corpo del dimero si è legato alla «parte anteriore» del DNA stesso.

4
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che lede il DNA, come le radiazioni ultra-
violette, il repressore lambda viene inat-
tivato. Il meccanismo che produce questo
effetto è stato precisato in gran parte da
Jeffrey W. Roberts della Cornell Univer-
sity, assieme ai suoi colleghi della stessa
università e di Harvard. Costoro hanno
potuto dimostrare che un danno a carico
del DNA fa funzionare una proteina cel-
lulare, chiamata RecA, come proteasi.
Abitualmente la RecA catalizza la ricom-
binazione delle molecole di DNA. Qual-
che fattore prodotto in seguito al danno
subito dal DNA (forse qualche corto fi-
lamento singolo di DNA) si lega alla pro-
teina e modifica così la sua attività, facen-
dola diventare una proteasi.

La proteasi scinde i monomeri del re-
pressore del fago lambda in corrispondenza
di un sito che si trova tra le due regioni,
separando così la regione che contiene la
terminazione carbossilica da quella che
contiene la terminazione amminica. I
frammenti contenenti il gruppo amminico
terminale non formano dimeri in modo
efficiente e, pertanto, non si legano in modo
valido all'operatore. Di conseguenza, l'e-
quilibrio che favorisce il legame del repres-
sore al DNA si inverte. I dimeri legati che si
staccano dal DNA si dissociano e i mono-
meri che ne risultano si scindono. La con-
centrazione dei dimeri di repressore nella
cellula si abbassa e rapidamente sia il sito
OD' sia il sito O D2 rimangono liberi.

Ciò ha due importanti conseguenze. In
primo luogo, la velocità di sintesi di nuovo
repressore decresce perché non vi è repres-
sore legato in corrispondenza del sito OD2,
che stimoli la trascrizione del gene per il
repressore. In secondo luogo, il promotore
verso destra non viene più represso. La
RNA-polimerasi può così raggiungerlo e
cominciare a trascrivere il gene cro e altri
geni necessari per la crescita litica.

Abbiamo ricordato prima che cro si
lega agli stessi tre siti di OD come il re-
pressore, ma ha per i siti una preferenza
che è opposta a quella del repressore.
Questa differenza è alla base di quel mec-
canismo che funge da interruttore e spie-
ga gli effetti fisiologici opposti del repres-
sore e di cro. Quest'ultima proteina si lega
soprattutto a O D3, e solo quando è pre-

La struttura della regione contenente il gruppo
amminico terminale, nel repressore del virus
lambda, è stata determinata con indagini cri-
stallografiche ai raggi X. Lo schema in alto
mostra in forma bidimensionale la ripiegatura
della catena proteica. Ogni punto rappresenta
un amminoacido, o più esattamente l'atomo di
carbonio centrale di un amminoacido. Non
sono rappresentati i primi tre amminoacidi del-
la catena, perché la parte iniziale di questa è
così flessibile che la loro posizione varia in
differenti molecole di un medesimo cristallo.
Cinque tratti si presentano in forma di alfa-eli-
ca: sono delimitati dai riquadri in colore nello
schema di centro. Nel modello schematizzato
in basso le cinque eliche sono rappresentate da
cilindri connessi da linee che indicano tratti
della molecola non avvolte a elica. L'elica 3
sporge dalla superficie e, in questa figura, si
protende verso chi legge. Un braccio flessibile
si estende dall'estremità amminica dell'elica 1.

sente in concentrazioni elevate occupa
anche OD! e O D 2. Diversamente dai
dimeri di repressore, quelli di cro non si
legano cooperativamente a siti adiacenti
sul DNA e cro non facilita il legame della
RNA-polimerasi al promotore.

Non appena l'operatore è libero dal re-
pressore, la sintesi di cro ha inizio. Le pri-
me molecole neosintetizzate di cro si lega-
no a O D3. In questa posizione un dimero
cro copre una parte del promotore del
gene per il repressore, impedendo così la
trascrizione di tale gene e abolendo la sin-
tesi del repressore stesso. D'altra parte,
cro in corrispondenza di O D3 non interfe-
risce con il legame della polimerasi al pro-
motore verso destra; la trascrizione verso
destra di cro e di un certo numero di altri
geni litici procede senza alcun impedimen-
to. L'interruttore genetico è stato messo in
azione; il virus quiescente viene impegnato
in una crescita litica. A mano a mano che
questa procede, la concentrazione di cro
aumenta fino a quando questa occupa non
solo O D 3, ma anche OD' e 0 02. Ciò bloc-
ca la trascrizione di tutti i primi geni litici,
tra cui cro. La repressione ritardata della
trascrizione verso destra, che blocca la sin-
tesi di prodotti necessari ai primi stadi del-
la crescita virale, è chiaramente necessaria
perché gli stadi successivi possano proce-
dere secondo il programma.

La sensibilità dell'interruttore

L'interruttore genetico che abbiamo
descritto è normalmente molto stabile;
tuttavia scatta facilmente in risposta a
certi segnali ambientali. Mentre il pro-
fago in un batterio lisogeno viene indot-
to spontaneamente solo una volta ogni
milione circa di divisioni cellulari, un
trattamento anche brevissimo con un
agente inducente scatena un'induzione
completa praticamente in ogni cellula
della coltura batterica.

Riteniamo che alla sensibilità dell'in-
terruttore contribuiscano numerosi carat-
teri del suo piano costruttivo, come la
dimerizzazione del repressore, la natura
cooperativa del legame del repressore al
DNA e l'attivazione da parte del repres-
sore della sua propria sintesi. Una discus-
sione quantitativa particolareggiata va
oltre le finalità di questo articolo, ma
quanto qui di seguito diremo potrà darne
le idee essenziali. Mentre la RecA scinde i
monomeri del repressore del fago lamb-
da, la concentrazione dei dimeri di re-
pressore non legati scende rapidamente.
(La concentrazione dei dimeri varia con il
quadrato della concentrazione dei mo-
nomeri.) Quando un dimero di repressore
legato in maniera cooperativa all'opera-
tore si stacca dal DNA tende a dissociarsi
in monomeri, che vengono scissi prima
che possano legarsi di nuovo. Allorché
l'operatore rimane libero, la velocità del-
la sintesi di nuovo repressore diminuisce
perché l'ininterrotta trascrizione del gene
per il repressore dipende dall'attivazione
operata da repressori legati al DNA.

Le tre particolari caratteristiche dell'in-
terruttore si combinano tra loro per ampli-
ficare l'effetto dell'evento iniziale destabi-

lizzante: la scissione dei monomeri del re-
pressore a opera della RecA. L'inattiva-
zione del repressore porta rapidamente
alla sintesi della proteina cro, la quale a sua
volta - come abbiamo descritto - impedisce
ogni ulteriore sintesi di repressore e co-
stringe il fago ad avviarsi verso una crescita
Etica. L'interruttore del virus lambda tiene
in equilibrio il sistema, in modo che un
modesto cambiamento della concentra-
zione intracellulare del repressore - meno
di dieci volte - abbia un effetto radicale
sull'espressione genica.

Abbiamo analizzato analoghi interrut-
tori genetici in due altri virus batterici
temperati: il fago 434, che infetta anche E.
coli, e il fago P22, che infetta, invece, bat-
teri del genere Salmonella. Come il virus

lambda, questi virus possono diventare
profagi, efficacemente inducibili a opera di
radiazioni ultraviolette. Abbiamo trovato
che sia il 434 sia il P22 hanno interruttori
analoghi a quello di lambda, con notevoli
corrispondenze. Il repressore, la proteina
cro e l'operatore di 434 e di P22 differisco-
no nei particolari da quelli del virus lamb-
da, ma in ogni caso si riscontrano questi
caratteri: un operatore tripartito, un re-
pressore e una proteina cro che si legano ai
siti con preferenze opposte, stimolazione
da parte del repressore della sua propria
sintesi, legame cooperativo del repressore
con i siti O D 1 e OD2, dimeri di repressore
che senza difficoltà si risolvono in mono-
meri sensibili alla scissione da parte della
proteasi RecA. Il fatto che questi caratteri

siano così diffusi sostiene il nostro punto di
vista: che si tratti, cioè, di importanti com-
ponenti del meccanismo d'azione dell'in-
terruttore.

L'analisi dell'interruttore che abbiamo
appena presentata lascia irrisolti parecchi
interrogativi primari. In che modo il re-
pressore e la proteina cro si legano selet-
tivamente ai siti dell'operatore e non si
legano, invece, ad altre regioni del DNA?
Per riconoscere sequenze di basi specifi-
che, tutte le proteine regolatrici mettono
in atto una comune strategia? Che validi-
tà ha l'ipotesi che il repressore stimoli la
trascrizione del proprio gene entrando in
contatto con la RNA-polimerasi? Per
cominciare a rispondere a queste doman-
de, dobbiamo prendere in considerazione
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REPRESSORE
DI LAMBDA I

33 34 35 36 37	 I 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

GLN GLU SER VAL ALA ASP LYS MET GLY MET GLY GLN SER GLY VAL GLY ALA LEU PHE ASN

CRO DI LAMBDA GLN THR LYS THR ALA LYS ASP LEU GLY VAL TYR GLN SER ALA ILE ASN LYS ALA ILE HIS

REPRESSORE DI 434 GLN ALA GLU LEU ALA GLN LYS VAL GLY THR THR GLN GLN SER ILE GLU GLN LEU GLU ASN

CRO DI 434 GLN THR GLU LEU ALA THR LYS ALA GLY VAL LYS GLN GLN SER ILE GLN LEU ILE GLU ALA

REPRESSORE DI P22 GLN ALA ALA LEU GLY LYS MET VAL GLY VAL SER ASN VAL ALA ILE SER GLN TRP GLN ARG

CRO DI P22 GLN ARG ALA VAL ALA LYS ALA LEU GLY ILE SER ASP ALA ALA VAL SER GLN TRP LYS GLU

REPRESSORE lac
DI E. COLI

il...EU TYR ASP VAL ALA GLU TYR ALA GLY VAL SER TYR GLN THR VAL SER ARG VAL VAL ASN

..—ELICA 2 3

RIPIEGATURA

Confronto fra le sequenze amminoacidiche di sette proteine regolatrici
in tre virus e in E. coli, relativo alla regione che comprende l'elica 2,
l'elica 3 e la ripiegatura tra queste (schema nella pagina a fronte). Gli
amminoacidi si mantengono notevolmente costanti in corrispondenza di
quattro posizioni: quelle che riguardano l'amminoacido 33 del represso-
re di lambda (quasi sempre glutammina), l'amminoacido 37 (quasi

sempre alanina), l'amminoacido 41 (sempre glicina) e l'amminoacido 47
(sempre o valina o isoleucina. che sono equivalenti dal punto di vista
funzionale). Inoltre, gli amminoacidi su ambedue i lati della glicina che
si trova in posizione 41 sono inv ariabilmente idrofobi. Lo schema mostra
le posizioni di questi amminoacidi che si consen ano nella regione esa-
minata. La glicina è spesso presente in una catena proteica in corri-
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la struttura tridimensionale del represso-
re e della proteina cro.

Struttura e funzione proteiche

In collaborazione con Mitchell Lewis,
uno di noi (Pabo) ha determinato l'esatta
struttura tridimensionale della regione
del repressore del fago lambda che con-
tiene la terminazione amminica, cioè di
quella parte di molecola che si lega al
DNA. Dopo uno sfortunato tentativo di
cristallizzare intatta la molecola di repres-
sore per un'analisi cristallografica ai raggi
X, la regione contenente il gruppo ammi-
nico terminale è stata separata da quella
contenente il gruppo carbossilico termi-
nale mediante un trattamento con l'enzi-
ma papaina. La prima regione, cioè la
prima porzione di molecola, è stata puri-
ficata e cristallizzata e i cristalli sono stati
analizzati col metodo di diffrazione dei
raggi X. Questo metodo consente di co-
struire una mappa di densità elettroniche
che, opportunamente interpretate, pos-
sono rivelare la posizione di ogni atomo
nella proteina. Si è trovato che la regione
con il gruppo amminico terminale possie-
de cinque sottoregioni in cui la catena
proteica forma un'alfa-elica, cioè una
configurazione particolarmente stabile
osservata in molte proteine. Le cinque
alfa-eliche sono connesse tra loro da
quattro tratti non a elica. In corrispon-
denza della stessa terminazione ammini-
ca, si protende dal campo della molecola
un braccio lungo e flessibile.

La conoscenza della struttura tridimen-
sionale della regione del repressore che
si lega al DNA ha permesso a Pabo e a
Lewis di proporre un modello verosimile
del modo in cui il repressore si lega a un
sito dell'operatore. Secondo questo mo-
dello, le due regioni di un dimero che con-
tengono le terminazioni amminiche si
adattano a un unico sito di legame per il
repressore, presente nell'operatore.
Un'alfa-elica (elica 3) sporge dalla super-
ficie di ogni regione della molecola del

repressore e si inserisce con precisione nel
solco principale della doppia elica di DNA.
Un'alfa-elica adiacente (elica 2) è anch'es-
sa vicina al DNA, anche se non sporge per
inserirsi né in uno né nell'altro dei due
solchi; una sua parte può entrare, invece,
in contatto con lo scheletro della molecola
di DNA. Inoltre, il braccio flessibile che si
protende da ogni molecola di repressore
circonda il DNA presso il centro del sito
dell'operatore. Riteniamo che tra gli am-
minoacidi dell'alfa-elica 3 e gruppi di cop-
pie di basi esposte nel solco principale del
DNA si formino parecchi legami deboli
ma ben specifici. Il braccio flessibile stabi-
lisce anch'esso legami specifici sul «die-
tro» dell'elica, sempre nel solco principa-
le. Stiamo ora tentando di sapere esatta-
mente quali amminoacidi interagiscano
con le basi, e con quali di esse, e quindi in
che modo i vari legami determinino la
specificità.

Un confronto fra la struttura della re-
gione del repressore del virus lambda
con terminazione amminica e la struttura
della proteina cro, sempre del virus lamb-
da, fa pensare che alla base del meccani-
smo di varie interazioni specifiche protei-
na-DNA si trovino numerosi principi
fondamentali. La struttura di cro è stata
descritta nel 1981 da Brian W. Matthews
dell'Università dell'Oregon e da suoi col-
laboratori. Per alcuni aspetti le due pro-
teine sono diverse: cro manca del braccio
con il gruppo amminico terminale con il
quale il repressore cinge il DNA; diver-
samente dal repressore, poi, cro possiede
delle regioni in cui la catena proteica è
ripiegata in una struttura chiamata lamina
beta pieghettata. Nonostante questo, al-
cune parti delle due molecole sono note-
volmente simili. Cro possiede tre alfa-eli-
che e la terza elica sporge da ogni mono-
mero e si inserisce nel solco principale del
DNA, come fa l'elica 3 del repressore. La
seconda elica di cro, come l'elica 2 del
repressore, si trova in una posizione vici-
na al DNA e può entrare in contatto con
l'impalcatura di sostegno fosfato-zucche-

ro di questo. Benché la disposizione spa-
ziale delle eliche 2 e 3 sia la stessa nel
repressore e in cro, la sequenza degli
amminoacidi nelle due eliche non è ugua-
le. Tutto questo è plausibile: pensiamo
che siano proprio le differenze nella se-
quenza (particolarmente nell'elica 3) a
far sì che il repressore e cro stabiliscano
differenti contatti specifici nel solco prin-
cipale e, pertanto, facciano distinzione fra
i tre siti di legame dell'operatore, simili,
ma diversi nei particolari.

La disposizione spaziale delle eliche 2 e
3 del repressore e di cro può essere carat-
teristica anche di molte altre proteine che
si legano al DNA. Thomas A. Steitz e
collaboratori, alla Yale University, hanno
determinato la struttura della proteina
CAP, una proteina regolatrice di E. coli.
Anch'essa ha due alfa-eliche in una re-
gione che può entrare in contatto con il
DNA. I gruppi di Matthews e di Steitz,
confrontando i loro risultati, hanno nota-
to che la disposizione spaziale delle due
alfa-eliche in CAP è praticamente identi-
ca alla disposizione delle eliche in ero, che
sappiamo essere uguale a quella delle eli-
che 2 e 3 del repressore.

Il gruppo di Matthews e un altro gruppo
guidato da Robert T. Sauer del Massachu-
setts Institute of Technology hanno anche
rilevato che le sequenze degli amminoacidi
in un gran numero di proteine che si legano
a siti specifici del DNA si corrispondono in
misura limitata, ma in modo sorprendente.
Queste somiglianze fanno pensare che in
ogni caso coppie di eliche, disposte come le
eliche 2 e 3 del repressore del virus lambda,
si leghino al DNA. Riteniamo che un'elica,
analoga all'elica 2 del repressore e di cro
del virus lambda, entri in contatto con lo
scheletro del DNA, e che l'altra elica,
analoga all'elica 3, si inserisca nel solco
principale. I particolari amminoacidi che
si susseguono lungo quest'ultima elica
interagirebbero con una particolare se-
quenza di basi del DNA e, pertanto,
permetterebbero alla proteina di trovare
il proprio sito sull'operatore.

Il controllo positivo

Il modello da noi proposto per la strut-
tura del repressore dà un valido sostegno
alla nostra ipotesi, originariamente basata
su risultati sperimentali biochimici e gene-
tici, di un meccanismo mediante il quale il
repressore stimola la trascrizione del pro-
prio gene. Come il lettore ricorderà, ave-
vamo pensato che una regione della mole-
cola del repressore contenente il gruppo
amminico terminale e legata in corrispon-
denza del sito di legame O D2 entrasse in
contatto con la RNA-polimerasi e la aiu-
tasse a legarsi al promotore. La conoscen-
za della struttura del repressore ha per-
messo di specificare l'esatto orientamento
di quest'ultimo quando si lega al sito OD2.
Benché poco si sappia della struttura della
RNA-polimerasi, siamo stati in grado di
delineare la regione del DNA che verreb-
be coperta da una molecola di RNA-poli-
merasi legata al promotore e potremmo
così predire quale parte della superficie di
un repressore adiacente legato al DNA
entrerebbe in contatto con la polimerasi.
Secondo il nostro modello, la polimerasi
entra in contatto con il repressore nella
regione dell'elica 2 di quest'ultimo e in
corrispondenza della curvatura tra elica 2
ed elica 3. Presumibilmente la particolare
sequenza degli amminoacidi lungo questa
superficie del repressore promuove una
interazione fruttuosa con la polimerasi.
Se la sequenza venisse modificata, è
presumibile che il repressore non sareb-
be più in grado di stimolare il legame
della polimerasi.

Per provare la nostra ipotesi, alcuni ri-
cercatori del nostro laboratorio hanno
isolato una classe di virus lambda mutan-
ti, i cui repressori si legano normalmente
(o quasi) al DNA ma hanno perso la ca-
pacità di stimolare il legame della polime-
rasi. Nei repressori dei mutanti, il sito di
legame coni! DNA è intatto, mentre quel-
lo che entra in contatto con la polimerasi
risulta alterato. Quando è stata determi-
nata la sequenza degli amminoacidi di

spondenza di un particolare tipo di ripiegatura
stretta. Il legame tra le catene laterali dell'alani-
na in posizione 37 e della %Mina in posizione 47
determina la distanza tra questi due amminoa-
cidi (linea tratteggiata) e favorisce la forma-
zione di un certo angolo tra l'elica 2 e l'elica 3.
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L'ipotesi del controllo positivo, secondo la quale i repressori attiverebbero la propria sintesi sta-
bilendo un contatto con la RNA-polimerasi e aiutandola a legarsi al promotore, è sostenuta da
esperimenti con repressori di virus mutanti. Il disegno in alto mostra le eliche 2 e 3 delle due re-
gioni contenenti, nel repressore di lambda, il gruppo amminico terminale e legate al sito OD2; mo-
stra, inoltre, una molecola di polimerasi legata al promotore di cl. Il resto delle due regioni del
repressore è omesso per maggiore chiarezza. Le posizioni relative del repressore e della polimera.
si sono note in quanto si sa che un particolare gruppo fosfato (pallino nero) nell'impalcatura di
sostegno del DNA entra in contatto sia con un dimero di repressore in corrispondenza di Ora sia
con una molecola di polimerasi legata al promotore. Nei repressori di tre mutanti, che non sono
capaci di attivare la polimerasi, è responsabile di questa incapacità la sostituzione di un amminoa-
cido, nell'elica 20 nella ripiegatura tra l'elica 2 e l'elica 3 (pallini in colore). Ciascuno di questi siti
si trova sulla superficie del repressore che più è vicina alla polimerasi, il che fa pensare che il
contatto tra repressore e polimerasi sia, in effetti, un'esigenza per l'attivazione della polimerasi.
Un analogo esperimento è stato effettuato con il repressore del virus P22. La struttura di questo
repressore non è nota, ma la disposizione degli amminoacidi che si conservano fa pensare che per
quanto riguarda l'elica 2 e l'elica 3 abbia la stessa configurazione del repressore di lambda. Nel
virus P22, però, i dati relativi al «fosfato condiviso» hanno fatto pensare che la superficie del re-
pressore che entra in contatto con la polimerasi sia situata in corrispondenza della estremità dell'e-
lica 3 più lontana dall'elica 2. È stato isolato il repressore di un mutante del virus P22 che non può
attivare la polimerasi: il suo amminoacido sostituito (in colore) è stato trovato nel sito previsto.

questi tre repressori, si è constatato che in
ogni proteina risultava sostituito un unico
amminoacido o nell'elica 2 o nella curva-
tura che unisce l'elica 2 all'elica 3. Ogni
cambiamento interessa quella parte di

superficie della proteina che abbiamo
previsto debba entrare in contatto con la
polimerasi. Inoltre, ogni sostituzione fa
aumentare la carica positiva di quella par-
te di superficie; non si può comunque sta-

bilire, fino a quando non si conoscerà
meglio la struttura della polimerasi, se
tale aumento di carica positiva abbia un
ruolo nella riduzione dell'influenza del
repressore sulla polimerasi stessa.

Dalla nostra analisi emerge che, nel
caso del repressore del fago lambda, le
condizioni necessarie per un controllo
positivo della trascrizione (attivazione
genica) sono più sfuggenti di quelle ne-
cessarie per un controllo negativo (re-
pressione). Per agire da repressore, la
proteina deve solo legarsi solidamente al
DNA e coprire una regione di quest'ulti-
mo che altrimenti verrebbe coperta dalla
RNA-polimerasi legata a un promotore.
Per fungere da regolatore positivo, il re-
pressore non solo deve legarsi al DNA
molto vicino al promotore, ma deve an-
che presentare, sulla superficie appro-
priata, i giusti amminoacidi per stabilire il
contatto con la polimerasi.

Due nostre idee - cioè che molti repres-
sori si leghino al DNA mediante due
alfa-eliche con la stessa disposizione spa-
ziale e che agiscano come regolatori posi-
tivi stabilendo un contatto con la polime-
rasi - hanno condotto a una previsione
che è stata brillantemente confermata da
un recente esperimento. La previsione
riguardava il repressore del virus P22, la
cui struttura non è stata ancora chiarita.
Abbiamo ammesso che questo repressore
riconosca il DNA mediante due alfa-eli-
che disposte come le eliche 2 e 3 del re-
pressore del virus lambda e che, quando è
legato al sito O D2, stimoli la trascrizione
del proprio gene entrando in contatto con
la RNA-polimerasi. Eravamo a cono-
scenza di una interessante differenza, sot-
to questo aspetto, tra il repressore del
virus P22 e quello del virus lambda: la
relazione spaziale tra polimerasi in corri-
spondenza del promotore e repressore in
corrispondenza di O D2 è diversa nei due
virus. I nostri modelli prevedevano che, in
contrasto con il caso del virus lambda, la
superficie del repressore del virus P22 che
entra in contatto con la polimerasi si tro-
vasse in corrispondenza dell'estremità
carbossilica dell'elica 3, cioè l'estremità
più lontana dall'elica 2 (si veda l'illustra-
zione qui a sinistra). Da un mutante di
P22 è stato isolato un repressore che si
lega al DNA ma ha perso la capacità di
stimolare la trascrizione del proprio gene.
Esso ha dimostrato di avere un amminoa-
cido sostituito esattamente nella regione
prevista. Tale cambiamento fa aumenta-
re, sulla superficie della proteina, la carica
positiva come nel caso dei mutanti corri-
spondenti del fago lambda.

Questi risultati fanno pensare che sia il
repressore di lambda sia quello di P22
agiscano da regolatori positivi della tra-
scrizione entrando in contatto con la stes-
sa regione della RNA-polimerasi, ma che
la superficie del repressore che entra in
contatto con la polimerasi sia differente
nei due casi. Si rafforza anche la nostra
convinzione che la comune disposizione
delle due alfa-eliche svolga un ruolo di
fondamentale importanza in molte inte-
razioni DNA-proteina. Rimane da vede-
re se questo tema sia ricorrente in natura.
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egli ultimi anni le ricerche archeo-
logiche in Italia meridionale han-
no avuto un grande incremento;

sono così emersi elementi del tutto inediti,
che hanno permesso una nuova lettura del
fenomeno «Magna Grecia», con la possi-
bilità di indagare, in tutta la sua comples-
sità, la vicenda della fondazione di città da
parte dei coloni ellenici, provenienti da
regioni che conoscevano già da secoli for-
me molto evolute di sviluppo culturale.

Le soprintendenze archeologiche me-
ridionali hanno potuto impiantare nuovi
grandi cantieri di scavo a Sibari, Posido-
nia, Metaponto, Heraclea, in stretta col-
laborazione con istituti universitari italia-
ni e stranieri e con le scuole archeologi-
che operanti in Italia, come l'Ecole fran-

aise di Roma, la British School, l'Istituto
archeologico germanico. Annualmente,
alla fine delle campagne estive di scavo, i
convegni di studio sulla Magna Grecia,
che si svolgono a Taranto e che hanno
ormai raggiunto la ventunesima edizione,
nel fare il punto sulle ricerche, affrontano
temi monografici relativi alla storia e al-
l'archeologia italiota. A Napoli il Centro
Jean Bérard è, ormai da vari anni, impe-
gnato in un programma di seminari su
temi specialistici, riservati a gruppi più
ristretti di studiosi.

L'ampio arco della attività di ricerca si
è sviluppato, con particolare intensità,
intorno a tre grandi temi che hanno potu-
to ricevere il massimo incremento e che
ripropongono oggi in termini completa-

mente nuovi le nostre conoscenze sulla
Magna Grecia.

I
l termine, anche se piuttosto generico,
 di «precolonizzazione» identifica la

prima di queste aree di ricerca; essa si
rivolge allo studio dei diversi modi in cui
poteva esercitarsi la conoscenza dell'Oc-
cidente da parte dei Greci, prima della
fondazione delle colonie avvenuta a metà
dell'VIII secolo a.C.

I poemi omerici e, in genere, la storio-
grafia antica mostrano che questa fre-
quentazione è molto più antica e risale al
periodo in cui fiorì la civiltà micenea. La
tradizione dei nostoi e dei culti di eroi
come Calcante, Podalirio, Diomede ri-
manda a questi più antichi strati culturali,

Al Mg Fe Ti Mn Cr Ca Na Ni

ARGILLE
DELLE FORNACI
DI METAPONTO
(MEDIA)

17,5 2,6 9,7 0,95 0,120 0,024 12,2 1,27 0,010

CERAMICA
A VERNICE NERA
DI TARANTO
(MEDIA)

18,2 3,0 8,3 0,86 0,089 0,025 11,8 1,10 0.018

CERAMICA GRIGIA
DI POLICORO-HERACLEA
(MEDIA)

23,0 2,6 8,4 0,90 0,113 0,027 11,7 1,03 0,011

CERAMICA ATTICA
A VERNICE NERA
(MEDIA)

16,7 4,4 11,8 0,85 0.096 0,065 4,3 0.092 0,047
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legati alla realtà degli insediamenti indi-
geni fioriti durante l'Età del bronzo in
Italia meridionale. In questo periodo i
naviganti micenei, provenienti dal Pelo-
ponneso e dalle isole dell'Egeo (Rodi), si
spingevano sino ai mari occidentali alla
ricerca di metalli e di materie prime, en-
trando in contatto con le popolazioni in-
digene insediate lungo la costa, in Sicilia e
nelle isole del Tirreno. La ricerca sistema-
tica e lo scavo di questi insediamenti han-
no fornito una messe crescente di nuovi
dati relativi ai villaggi di capanne, su altu-
re cinte da mura, con una «cultura mate-
riale» piuttosto primitiva, i quali sembra-
no ricevere gli impulsi provenienti dalle
grandi civiltà urbane della Grecia con una

gradualità che si interrompe soltanto con
il crollo della civiltà micenea, sullo scorcio
del II millennio a.C.

In particolare le regioni intorno al mare
Adriatico si sono rivelate ricche di atte-
stazioni relative alla frequentazione mi-
cenea dal XIV al XII secolo a.C., specie
lungo la costa pugliese, a Trani, Brindisi,
Otranto, Leuca; in queste località, negli
strati dell'Età del bronzo, sono presenti
frammenti di vasi che, come le importa-
zioni micenee dell'Epiro, consentono di
riconoscere nell'area del Canale d'Otran-
to uno dei punti d'incontro di vie com-
merciali che collegavano alla Grecia la
zona nord dell'Adriatico. Qui, attraverso
intinerari di terra, giungevano dall'Euro-

pa centrosettentrionale merci pregiate
come i metalli e l'ambra del Baltico, mol-
to ricercata nel mondo antico per le sue
qualità magiche e terapeutiche.

Uno straordinario rinvenimento di og-
getti micenei importati in Italia risale
proprio a questi ultimi mesi ed è stato
effettuato a Termitito, un'altura nell'en-
troterra di Metaponto, che domina le val-
late sottostanti sino al mare, facilmente
raggiungibile in antico lungo i numerosi
corsi d'acqua. Da queste colline della Lu-
cania si può seguire la linea di costa sino a
Taranto e, lungo i litorali salentini, al pro-
montorio di Leuca che lo stesso toponimo
indica come punto di riferimento per i na-
viganti antichi in vista delle bianche rocce

La nuova archeologia
della Magna Grecia

Le recenti esplorazioni archeologiche degli abitati integrano le ricerche
tradizionali sulle necropoli e sui santuari gettando nuova luce sulla vita
sociale ed economica, nonché sulla cultura materiale dei greci d'Italia

di Francesco D'Andria

Secondo l'analisi spettroscopica per emissione ottica, condotta da R.E.
Jones al Fitch Laboratory della British School of Archaeolop di Atene, la

composizione chimica delle argille italiote ha. rispetto a quelle attiche,
un contenuto più alto di calcio e più basso di magnesio, cromo e nichel.

Da S. Maria D'Anglona, all'interno tra i fiumi Agri e Sinni, la ricchissi-
ma necropoli indigena ha restituito alcuni Ira i più bei vasi enotri della

fine dell'VIII secolo a.C., caratterizzati dal motivo «a tenda» e, in que-
sto esemplare, da una rappresentazione inconsueta della figura umana.
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dell'Italia. A Termitito la presenza di ce-
ramica del Miceneo II1B2 e del Miceneo
IIIC (XIII-XII secolo a.C.), in percentua-
le molto alta rispetto ai materiali indigeni.
appare del tutto eccezionale se viene con-
frontata con gli altri insediamenti dello
stesso periodo. Questa ricchezza di atte-
stazioni del contatto con i greci ha portato
a ipotizzare la presenza di una piccola co-
munità di mercanti (?) micenei insediata
accanto al villaggio indigeno dell'Età del
bronzo a cui appartengono invece i vasi a
impasto non torniti e le capanne costruite
con pali e tetti di frasche.

Tendono anche a colmarsi certe lacune
della documentazione micenea in aree
come quella calabra. Anche qui gli scavi
di Renato Peroni a Broglio di Trebisacce,

su un'altura che domina la piana di Sibari,
cominciano a evidenziare nei livelli del
Bronzo Recente (1300-1150 a.C.) e Fina-
le (1150-900 a.C.) la presenza di cerami-
ca micenea insieme a vasi torniti a pasta
grigia non ancora attribuibili a fabbriche
note. Tali reperti mettono in rilievo il ruo-
lo svolto da questa zona, anche in fasi
molto antiche, nel sistema di collegamenti
istmici che dalla valle del Crati e dell'Esa-
ro uniscono il mare Ionio al Tirreno.

N
ell'area tirrenica il punto di maggiore
novità è segnato dall'isoletta di Viva-

ra che, nel Golfo di Napoli, costituisce
una sorta di ponte naturale tra Procida e
Ischia. Qui la frequentazione micenea
durante il XIII secolo si rivela attraverso

la ceramica decorata e i grossi contenitori
che permettevano la circolazione e il
commercio anche delle derrate alimenta-
ri, accanto agli oggetti di pregio. Che la
presenza di genti provenienti dalla Grecia
fosse nel Tirreno piuttosto intensa e che
queste si spingessero anche più a ovest, è
attestato dalle ancor più recenti scoperte
di vasi micenei in Sardegna, nei dintorni
di Cagliari. Anche in quest'area gli inte-
ressi della navigazione egea si collegano
prevalentemente con la ricerca delle im-
portanti risorse metallifere della Toscana.
Durante i secoli successivi, che gli archeo-
logi inglesi indicano come «Dark Age»,
sembra perdersi l'abitudine a questi con-
tatti: la documentazione archeologica
delle importazioni tende quasi ad annul-

larsi mentre si avverte un'interruzione a
volte drammatica e violenta degli inse-
diamenti.

Soltanto in un periodo più vicino alla
« colonizzazione storica» dell'VIII secolo
a.C. riprende la possibilità di registrare
nuovi documenti di contatti che si svilup-
pano proprio nelle stesse zone in cui si era
avuta la frequentazione micenea. È quin-
di da ritenere che, anche nel corso del
lungo periodo di crisi nelle relazioni, po-
terono sopravvivere esili tracce e si con-
servò la memoria di questi rapporti.

Non è privo di significato il fatto che,
proprio nell'area più vicina alla Grecia,
gli scavi di Otranto del 1979-1981 atte-
stino una ripresa precoce della presenza
ellenica già alla fine del IX secolo a.C.,

con oggetti importati da Corinto, Eu-
bea, Cicladi, in quantità crescente duran-
te il Medio Geometrico 11 (800-750 a.C.)
e il Tardo Geometrico (seconda metà del-
l'VIII secolo a.C.), con un arco tipologico
ampio che comprende le ceramiche di
pregio, legate all'uso del vino e alla prati-
ca aristocratica del simposio, ma anche i
contenitori per il trasporto delle derrate. I
dati sulla provenienza di questi materiali
corrispondono a quanto è venuto emer-
gendo nell'area epirotica e illirica e sotto-
lineano l'importanza dei passaggi che,
lungo il capo iapigio, univano mondo gre-
co, italico e balcanico.

Anche in Lucania le scoperte sulle pri-
me alture dominanti le vallate tra i fiumi
Bradano e Sinni ripropongono il tema

della frequentazione «precoloniale»: non
lontano da Termitito, l'insediamento eno-
trio dell'Incoronata, su una collina lungo
il basso corso del Basento, attesta questa
ripresa intorno alla metà dell'VIII secolo
a.C., con oggetti come la coppa medio
geometrica corinzia. Gli scavi di Pietro
Orlandini hanno dimostrato che al primi-
tivo centro indigeno, nel corso della prima
metà del VII secolo a.C., si sovrappone un
abitato ellenico, evidenziato dalle tipolo-
gie ceramiche, dall'uso del tornio, dalle
tecniche costruttive e dalla presenza della
scrittura in alcuni graffiti sui vasi. Molte di
queste strutture non hanno carattere abi-
tativo e contengono, entro ambienti qua-
drati, estesi ammassi di grosse anfore da
trasporto provenienti da Corinto e da lo-

Questi due grandi crateri della prima metà del VII secolo a.C. appar-
tengono all'insediamento enotrio dell'Incoronata, situato su una colli-

na lungo il basso corso del Basento. Gli schemi decorativi di tradizione
geometrica legati all'ambiente cicladico e greco-orientale, unitamente a

considerazioni di carattere topografico, fanno pensare che l'insedia-
mento dell'Incoronata % ada attribuito alla vicina colonia greca di Siris

fondata agli inizi del VII secolo a.C. e che fosse un avamposto com-
merciale della colonia per i contatti con i centri indigeni dell'interno.
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In questa cartina della Magna Grecia, denominazione già in uso nel
secolo a.C. per designare il complesso delle colonie greche dell'Italia

meridionale, sono indicati le colonie greche situate sulla costa e
centri indigeni posti, tranne che sul versante adriatico, nell'entroterra.
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calità diverse del Mediterraneo orientale.
Anche l'artigianato locale è legato a

moduli decorativi vicini a quelli dell'Asia
minore e delle isole dell'Egeo. Per queste
ragioni, oltre che per considerazioni di
carattere topografico, l'insediamento del-
l'Incoronata va attribuito alla vicina colo-
nia greca di Siris, fondata, agli inizi del
VII secolo a.C., da greci di Colofone, pro-
fughi dalla madrepatria, devastata in
quegli anni dai lidi del re Gige. Nel terri-
torio controllato da Siris si dovettero sta-
bilire avamposti commerciali in cui la co-
lonia ionica potesse sviluppare i contatti
con i centri interni stabilmente occupati
dalle popolazioni indigene. Nell'insedia-
mento dell'Incoronata questo processo si
interrompe, all'improvviso, verso il terzo
quarto del VII secolo, in corrispondenza
di distruzioni violente e di incendi, riscon-
trati dagli archeologi su tutte le strutture

dell'emporio. È probabile che il sorgere,
sulla vicina costa, della colonia achea di
Metaponto, fosse la causa di un ridimen-
sionamento delle aspirazioni sirite nel
controllo del territorio e delle vie di pene-
trazione verso le regioni interne.

A
lche l'area tirrenica ha fatto registrare
in questi ultimi anni nuove scoperte

di grande importanza relative al primo
momento delle fondazioni coloniarie.
Nell'isola d'Ischia, in una posizione privi-
legiata per il controllo del golfo di Napoli,
gli scavi di Giorgio Buchner, iniziati già
dagli anni cinquanta, hanno messo in luce
le strutture dell'abitato e della necropoli
relativi alla più antica colonia greca in
Occidente: Pithecusa.

Già le tombe indigene di Cuma e quelle
villanoviane di Veio avevano restituito
oggetti greci della prima metà dell'VIII

secolo a.C., ma, alla metà del secolo, la
fondazione di Pithecusa a opera di coloni
euboici rappresenta un momento di radi-
cale mutamento del tipo di relazioni tra
mondo greco e italico. La ricerca delle
risorse metallurgiche spinge gli eubei ver-
so le zone settentrionali del Tirreno, con-
tribuendo a creare una rete di scambi
commerciali che collegano le due zone
estreme del Mediterraneo non solo attra-
verso le rotte sullo stretto di Messina, ma
anche lungo la via istmica che passa dalla
costa tirrenica alla piana di Sibari. Qui le
scoperte della necropoli enotria di Fran-
cavilla Marittima, da parte di Paola Zan-
cani Montuoro, attestano una presenza di
oggetti orientali di notevole pregio come
la coppa fenicia in bronzo (prima metà
dell'VIII secolo a.C.) o i sigilli nord-siria-
ni dello stesso tipo e provenienza di quelli
rinvenuti nell'area etrusca e nella stessa La piantina schematica si riferisce a una parte del territorio metapon- 	 arancio è indicata la città, in giallo l'area della necropoli e in rosso la

tino compresa tra i corsi dei fiumi Bradano e Basento in Basilicata. In	 divisione agraria nella quale è riportata la distribuzione delle fattorie.
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Nella ceramica locale di Pithecusa, attribuita al periodo compreso tra PVIII e il VII seco-
lo a.C., sono evidenti gli influssi euboici (a sinistra), mentre il ruolo particolare degli arti-
giani è sottolineato dalla presenza su un cratere (a destra) della firma dipinta dal vasaio.

A Metaponto l'indagine geofisica della Fondazione Lerici ha riN elato, lungo una fascia centra-
le dell'abitato, il sistema di insulae allungate definite dagli allineamenti paralleli delle strade.

Sulle prime alture del territorio tra Metaponto ed Heraclea, l'aerofo-
togrammetria ha permesso di rilevare tracce di una divisione agraria
che risale all'età arcaica. Le ricerche compiute da D. Adamesteanu

hanno messo in luce le fattorie greche organizzate in un sistema razio-
nale attraverso il quale i coloni di Metaponto e di Heraclea avevano po-
tuto sviluppare la loro economia basata essenzialmente sull'agricoltura.
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In scavi di emergenza all'interno dell'attuale Crotone è apparso il reticolato urbano di età arcaica
con assi stradali paralleli che presuppongono un impianto ortogonale come a Sibari e a Metaponto.

L'arco delle attività documentate a
Ischia si estende anche alle officine dei
vasai; gli scavi della necropoli hanno po-
tuto portare alla luce soltanto una piccola
parte della superficie su cui essa si esten-
de, ma i risultati di questa, pur parziale,
esplorazione sono eccezionali per ric-
chezza e varietà di ritrovamenti. Partico-
larmente le ceramiche mettono in eviden-
za i caratteri originali di un abilissimo ar-
tigianato locale che, accanto a un filone
più semplice d'imitazione corinzia, ri-
prende, specie sui grandi vasi, gli schemi
decorativi e le iconografie del Tardo
Geometrico euboico, nettamente in-
fluenzato a sua volta da motivi orientali,
come gli arieti disposti araldicamente ai
lati dell'«albero della vita». La presenza
della firma del vasaio su uno di questi
crateri, unica in tutta la documentazione
di questo periodo, indica anche il ruolo
particolare che l'artigiano acquista nella
società pithecusana. L'influenza di queste
botteghe si estende anche alla vicina area
laziale e campana dove proprio le scoper-
te di Ischia hanno consentito un riesame
di tutti i materiali «indigeni», da cui
emerge sempre meglio proprio la compo-
nente pithecusana.

Ischia appare in conclusione non solo
punto di appoggio nella navigazione ver-
so i distretti minerari toscani, ma sede di
officine che trasformano le materie prime
in prodotti di un artigianato tecnicamente
piuttosto evoluto.

Il secondo grande tema di ricerca
guarda le poleis della Magna Grecia;

ciascuna di esse è stata oggetto. negli ul-
timi anni, di indagini accurate dalle quali
sono emersi aspetti completamente nuovi
sull'urbanistica, l'architettura, l'organiz-
zazione del territorio delle città (chora),
le tecniche e lo sviluppo delle attività arti-
gianali.

Le ricerche topografiche di Dinu Ada-
mesteanu, con l'esteso impiego dei siste-
mi di rilevamento aerofotogrammetrico,
hanno portato a una nuova lettura degli
impianti urbani di città come Posidonia,
Velia, Locri. Crotone, Sibari, Siris-Hera-
clea, Metaponto.

A Crotone una situazione di particola-
re difficoltà si è determinata per lo svilup-
po di insediamenti industriali proprio nel
sito della colonia achea; per ottenere con
una certa rapidità le informazioni neces-
sarie all'intervento di tutela dell'abitato
greco, la Fondazione Lerici ha realizzato
un programma di prospezioni magnetiche
e meccaniche (sonde perforatrici che,
sino a una profondità massima di 9 metri,
riportano in superficie campioni del ter-
reno e permettono di stabilire la succes-
sione stratigrafica delle fasi di occupazio-
ne umana). A questo programma si sono
affiancati gli interventi di scavo d'emer-
genza in cantieri edili che hanno permes-
so a Claudio Sabbione di proporre una
nuova interpretazione dell'impianto e
delle fortificazioni della colonia di Croto-
ne che, come altre città italiote, già in età
arcaica aveva un impianto ortogonale con
isolati di misure costanti.

L'esperienza urbanistica dei greci

d'Occidente, come ha dimostrato George
Vallet per Megara Hyblaea, ha caratteri
di originalità e di anticipazione anche ri-
spetto alla Grecia propria. Ciò va spiega-
to anche con le esigenze delle comunità di
coloni che, nel momento di insediarsi nei
nuovi territori, adottarono criteri di divi-
sione razionale delle terre in un rapporto
molto stretto tra città e campagna.

A Metaponto è apparso chiaro questo
progetto nella verifica sul terreno delle
tracce evidenziate dalla fotografia aerea;
all'interno della fitta maglia di isolati di
forma allungata, delimitati dalle grandi
plateiai larghe 12 metri e dagli stenopoi di
5 metri, si sono identificate le aree pub-
bliche con l'agorà segnata da un cippo
arcaico iscritto (Diòs agorà, agorà di
Zeus), la serie dei quattro templi allineati,
il teatro che ingloba le strutture di un
ekklesiastèrion arcaico (edificio delle
pubbliche assemblee), una stoà (portico)
dorica monumentale, il quartiere degli
artigiani (kerameikos) con le fornaci e gli
impianti delle officine. Si sono chiarite
anche le fasi di età romana che si concen-
trano in uno spazio ridotto, nel castrum,
dove i Cristiani costruirono nel V secolo
una basilica con il battistero.

Nuovi interessanti risultati, ottenuti
attraverso l'aerofotografia integrata da
un'indagine sistematica del territorio,
hanno portato all'identificazione della
chora metapontina nella vasta piana e sul-
le prime ondulazioni collinari tra i fiumi
Bradano e Basento (ricerche di G.
Schmiedt, R. Chevallier, D. Adamestea-

Pithecusa. Sono elementi che riportano a
una provenienza comune, proprio sulle fo-
ci dell'Oronte dove gli eubei avevano sta-
bilito l'emporio di Al Mina, filtro dei rap-
porti commerciali tra il Mediterraneo e il
vasto entroterra della Siria del nord. Che
accanto agli eubei in questi traffici anche
la componente orientale avesse una sua
precisa incidenza è provato, oltre che dal-
la ceramica fenicia, anche dalla presenza
di iscrizioni aramaiche, di recente ricono-
sciute e lette da Giovanni Garbini proprio
su anfore commerciali di Pithecusa.

Rispetto alle successive colonie italio-
te, spesso fornite di vasti territori da colti-
vare e legate a un'economia essenzial-
mente agricola, Pithecusa si caratterizza
per alcuni caratteri peculiari come l'im-

pulso dato alle attività commerciali e la
forte organizzazione dell'artigianato.

Intorno all'acropoli di Monte Vico. da
cui si dominano le due insenature portua-
li, i recenti scavi hanno permesso di rico-
noscere scarichi contenenti scorie ferrose,
residui di fusione che, dalle analisi mine-
ralogiche, risultano provenienti dall'isola
d'Elba. Che fossero impiantate anche of-
ficine di lavorazione del bronzo è provato
dal rinvenimento di una fibula, non finita
e scartata perché difettosa. Sul pavimento
di un'altra bottega si è ritrovato ancora un
pesetto di bronzo di 8,79 grammi, esat-
tamente il peso dello statere euboico,
perciò riferibile alla lavorazione dei me-
talli preziosi e che induce a ritenere attivi
in questo quartiere anche gli orafi.

nu). Da queste indagini è apparsa una
divisione dell'ampia fascia territoriale in
lotti agricoli regolari sui quali si sono rin-
venute le fattorie databili dall'età arcaica
all'Ellenismo. Una tale pianificazione di

risorse serve a comprendere le ragioni
della grande ricchezza agricola della città
che esportava cereali in tutta la Grecia e
che adottò la spiga come simbolo della
propria monetazione.

82
	

83



CAMPIONI:

• LOCALI

o GREZZI

• ARGILLE

• CORINZI

* ATTICI

70

0 100

A,W

nivA
80

NANA
4ì5. A4° YAZ.!...CA6°

rAy vA4
30

N i O	 1 0	 20	 30	 40
	

50
	

60
	

70 V

e

In figura è riportata la ricostruzione di una fattoria ellenistica con fornaci e impianti per la
fabbricazione di tegole, rinvenuta da J. Carter in località Pizzica, nell'entroterra metapontino.

I risultati dell'analisi spettroscopica compiuti su campioni di ceramica di Locri (locale),
attica e corinzia, sono rappresentati in un diagramma triangolare in cui la posizione di
ogni punto (corrispondente a un campione) è determinata dal rapporto tra le intensità
delle righe dei tre elementi prescelti, nichel (Ni), boro (B). vanadio (V), ricalcolata a 100.

Per l'impegno finanziario e il largo im-
piego di tecniche di prosciugamento del
terreno paludoso e delle falde acquifere
(sistema di well-point), la più importante
impresa archeologica di questi anni è co-
stituita dallo scavo di Sibari, iniziato nel
1969. L'ubicazione della città antica, di
cui si era perso il ricordo, è stata determi-
nata con un progetto articolato di prospe-
zioni scientifiche condotte, dalla Fonda-
zione Lerici e dall'Università della Penn-
sylvania, nella piana formata dalle allu-
vioni del Crati che avevano ricoperto le
strutture antiche sotto circa 4 metri di
deposito e che ne impedivano la lettura
aerofotografica.

Gli scavi hanno messo in luce l'impian-
to arcaico di Sibari, distrutta nel 510 a.C.
dai crotoniati, sulla quale si sviluppò poi
la colonia panellenica di Turi, fondata
dagli ateniesi nel 444 a.C. L'impianto
urbanistico ortogonale, attribuito a Ippo-
damo di Mileto, si conservò nelle linee
essenziali anche in età romana in rela-
zione alla colonia latina di Copia, fon-
data nel 194 a.C.

U
na così ampia attività di ricerca ha
fornito tutta una gamma di nuovi

dati che consentono ora di riconsiderare
anche l'evoluzione dell'architettura ita-
liota e di riprendere, come nei lavori di
Giorgio Gullini a Locri, lo studio di mo-
numenti rinvenuti da Paolo Orsi agli inizi
del secolo.

Un esempio unico della riscoperta di
questi valori profondamente originali nel-
l'architettura magnogreca è Porta Rosa a
Velia in cui, nel IV secolo a.C., appare
impiegato l'arco con una maestria e una
tecnica ben consolidata nell'adattare a
difficili condizioni ambientali questa
struttura la cui invenzione era tradizio-
nalmente attribuita agli etruschi.

Anche l'architettura templare ha cono-
sciuto nuovi importanti recuperi, in parti-
colare nel complesso di edifici dell'agorà
di Metaponto, dorici, secondo la tradizio-
ne prevalente in Magna Grecia, tranne il
tempio D, studiato da Dieter Mertens sul-
la base di pochi frammenti scampati alle
rapine dei cercatori di pietre da reimpie-
gare nelle costruzioni, comuni sino a non
molti anni fa. La ricostruzione grafica di
questo edificio ionico del V secolo a.C.,
che si aggiunge a rari altri esempi in Italia
(Siracusa, Locri, Velia), rivela, su una
base stilistica locale, una raffinata commi-
stione delle tradizioni decorative samie
con quelle nord-ioniche, evidenti negli
eleganti rilievi del fregio con palmette e
fiori di loto, dei capitelli e dei fusti delle
colonne.

Metaponto, nello scavo di un edificio
teatrale accanto all'agorà, ha fornito un
altro importantissimo documento dell'ar-
chitettura civile dei greci d'Italia. In esso
la vasta cavea con gradinata a blocchi è
poggiata a un enorme riempimento artifi-
ciale di sabbia sostenuto da un muro di
analemma, a semicolonne e architrave
dorico, che presenta caratteri inediti sia
per le tecniche costruttive sia per l'im-
pianto decorativo. La vitalità dell'archi-
tettura italiota della seconda metà del IV

secolo a.C. si estende al mondo centro-
-italico e costituisce la base di tutta una
serie di motivi tipici dell'architettura
romana nelle sue origini.

L'impiego di terrapieni artificiali in edi-
fici per adunanze, che in genere i greci
scavavano sui fianchi di colline rocciose, è
noto anche in età arcaica nell'ekklesiastè-
rion, ritrovato sotto la cavea del teatro
metapontino; in questo più antico edificio
la pianta circolare si adatta a uno spazio
rettangolare al centro della cavea, dove si
svolgevano i riti e le attività politiche della
città achea.

T od scavo sistematico delle necropoli e dei
	  depositi votivi nei santuari (a Croto-
ne, Locri, S. Biagio di Metaponto, Saty-
rion vicino a Taranto) ha fornito innume-
revoli nuovi materiali che documentano
in tutta la loro vivacità e ricchezza le varie
fasi dell'artigianato italiota già in età ar-
caica, quando un linguaggio locale si for-
ma attraverso gli apporti di varie compo-
nenti, dalla corinzia alla laconica, rodia e
orientale. Ma per comprendere quanto il
sistema delle produzioni artigiane fosse
integrato alla più vasta realtà sociale dei
centri italioti, nuovi elementi ci sono ve-
nuti da alcune scoperte effettuate in quar-
tieri di officine a Locri, Heraclea e Meta-
ponto. Gli impianti artigianali sono posti,
salvo che a Heraclea, in posizione perife-
rica, contro le mura di fortificazione; a
Heraclea piccole officine, inserite in case
di abitazione, si raccolgono invece sulla
collina intorno a una vasta piazza, che
Adamesteanu identifica con l'agorà. Si
tratta di botteghe in cui operano anche
non greci, provenienti dalle regioni inter-
ne, come attestano le firme sulle matrici
delle terracotte figurate; anche la produ-
zione di questi oggetti facilmente ripro-
ducibili non denota un grado molto eleva-
to di conoscenze tecniche e di organizza-
zione produttiva.

Un vero quartiere di artigiani (kera-
meikos), separato dalle abitazioni, con-
frontabile con gli esempi, più famosi, di
Atene e Corinto, è invece quello, scavato
dal 1973 a Metaponto, nell'area intorno
alla porta nord. Già nel VI secolo a.C.
erano qui in funzione fornaci che produ-
cevano vasi d'uso comune e a vernice nera
non decorati. L'esiguità degli impianti e il
carattere dimesso delle produzioni cera-
miche presuppongono però forme di pro-
duzione di beni d'uso, complementari a
una economia prevalentemente agricola.

Soltanto nella seconda metà del V seco-
lo a.C. questa zona si trasforma in un vero
kerameikos, occupato soltanto dagli im-
pianti di lavorazione della ceramica a fi-
gure rosse oltre che di una vasta serie di
altri prodotti a decorazione sovradipinta,
a vernice nera e non verniciati. Per la
prima volta è stato possibile studiare in
tutti i dettagli le officine di quei vasai e
ceramografi attici che, dopo la metà del V
secolo, si trasferirono nelle città italiote
impiantando officine dalle quali proviene
l'immensa quantità dei vasi figurati apuli
e lucani. Nel corso del 1982 il lungo lavo-
ro di classificazione e di determinazione
delle principali officine è stato portato a

Nell'isola d'Ischia, nei pressi di Lacco Ameno, in località Mazzola, gli scavi hanno portato alla
luce ambienti dell'abitato corrispondenti al primo impianto di Pithecusa. Di particolare interes-
se la struttura IV, che è stata interpretata come officina per i metalli per la presenza di una fucina
e scarichi con minuscoli ritagli di lamina e filo di bronzo, un piccolo lingotto di bronzo e uno
scarto di fusione di fibula in bronzo, probabilmente eliminata perché la staffa era troppo breve.

In questa veduta aerea obliqua dei nuovi scavi di Sibari è evidente come l'impianto regolare
(attribuito a Ippodamo di Mileto) si conservi nelle linee essenziali nell'abitato romano a cui van-
no riferite le strutture termali (in basso a destra), le abitazioni e l'edificio teatrale (al centro).
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La collina di Policoro, fotografata nell'immagine in alto, appare occupata da un fitto reticolo
di strutture di età ellenistica, impostate su un asse stradale che attraversa longitudinalmente
tutto il pianoro. Sotto i livelli riferibili a Heraclea cominciano a riconoscersi le tracce di un
abitato arcaico (muro in mattoni crudi, tombe, case) che appartengono alla colonia di Siris.
Nella fotografia in basso è ripresa la cavea del teatro di Metaponto (IV secolo a.C.). Essa
poggia su un riempimento artificiale di sabbia, che copriva le strutture di un precedente
edificio, l'ekklesiastèrion, a pianta circolare con gradinate intorno a uno spazio rettangolare.

termine, nella pubblicazione di Arthur
Dale Trendall sulle ceramiche apule a
figure rosse. Nel kerameikos metapontino
operarono personalità di altissimo livello
artistico come il pittore di Amykos, il pit-
tore di Creusa e quello di Dolone che
contribuirono, tra il V e il IV secolo a.C.,
a delineare i caratteri della pittura lucana,
riconoscibile per una particolare creativi-
tà iconografica e per le innovazioni di uno
stile che gradualmente va distaccandosi
dalla primitiva matrice attica. I prodotti di
questo artigianato erano destinati al
commercio verso i punti di scambio del
vicino territorio indigeno, dalla Lucania
al Bruzio, a tutta l'Apulia, sino alla oppo-
sta sponda illirica e dalmata, dove, nel IV
secolo a.C.. giungevano in ugual misura
oggetti di fabbricazione attica e italiota.

Nel quartiere degli artigiani metapon-
tini si sono rinvenuti ambienti, costruiti
con tecniche e materiali piuttosto poveri,
in cui lavoravano pittori e vasai. un porti-
chetto con il cortile per essiccare i vasi,
pozzi per l'acqua e depositi di argilla de-
purata.

Le fornaci hanno dimensioni piuttosto
ridotte e sono costruite in mattoni crudi,
con prefurnio e camera di cottura separa-
ta da una griglia dalla camera di combu-
stione. Il materiale rinvenuto nei vari sca-
richi delle officine permette di documen-
tare le fasi della lavorazione, attraverso
gli scarti di fabbrica di vasi dei pittori di
Creusa e di Dolone (tra cui alcuni skyphoi
fliacici), i frammenti vetrificati per ecces-
sivo calore, quelli incompiuti in cui è deli-
neata la linea di contorno delle figure sen-
za che sia riempito in nero il fondo, gli
errori, i maldestri tentativi di disegno dei
garzoni di bottega. Particolarmente indi-
cative di certe tecniche sono le prove di
cottura: frammenti di vasi precedente-
mente scartati che, riverniciati e forati,
venivano immessi con un'asticciola metal-
lica nella camera di cottura per control-
larne il passaggio dall'atmosfera ossidan-
te a quella riducente.

La raccolta di una larga campionatura
di argille dell'Italia meridionale (in parti-
colare a Metaponto, Heraclea e Taranto)
ha permesso, attraverso l'analisi spettro-
scopica per emissione ottica, effettuata da
A. Prag, F. Schweizer, J. Williams e R. E.
Jones presso il Fitch Laboratory della Bri-
tish School of Archaeology di Atene, di
determinarne la composizione chimica e
di riconoscere alcune caratteristiche spe-
cifiche rispetto alle argille attiche in cui
risulta una percentuale più alta di magne-
sio, cromo, nichel e più bassa di calcio.
Ciò ha permesso di distinguere tutta una
serie di prodotti di imitazione attica fatti
in Magna Grecia dalle ceramiche impor-
tate da Atene.

I
l terzo grande tema della ricerca recen-
te sulla Magna Grecia, che è stato og-

getto nel 1971 di un convegno di studio a
Taranto, riguarda i rapporti esistenti tra i
greci della costa e la variegata realtà dei
popoli anellenici insediati nelle regioni
interne della Campania e della Lucania e
in Puglia.

Uno dei complessi documentari più

cospicui, relativi a questi problemi, è cer-
tamente la grande necropoli indigena di
Pontecagnano, a sud di Salerno, scavata
da Bruno D'Agostino. Attraverso le mi-
gliaia di corredi, databili dall'inizio del-
l'Età del ferro all'epoca ellenistica, è stato
possibile studiare il lento processo di
scambio culturale nei rituali funerari, nel-
l'acquisizione di oggetti particolari dell'u-
so greco e nella formazione di un'ideolo-
gia che si esprimeva in tutti gli strati socia-
li sino ai ceti dominanti. Le due tombe
«principesche» scoperte nel 1966 e rife-
ribili all'Orientalizzante Antico mostrano
una netta divisione dello spazio funerario
con la deposizione delle ceneri entro cal-
deroni di bronzo accanto a cui è la spada
che sottolinea il ruolo di guerriero del
defunto; a parte si trovano gli oggetti del-
la libagione rituale, l'anfora vinaria e l'oi-
nochoe di fabbrica pithecusana.

Tutti i motivi si ritrovano in contesti
aristocratici greci di ambiente euboico
(Eretria, Cuma) e rivelano nei capi indi-
geni di Pontecagnano una voluta rivendi-
cazione della volontà di sentirsi membri
di una stessa élite di aristocratici (in parti-
colare quelli delle colonie euboiche del
golfo di Napoli), denotati dalla pratica
dell'addomesticamento e dell'uso del
cavallo in battaglia.

Lo sviluppo delle ricerche sulle forme
di contatto e sui processi di trasformazio-
ne tra mondo ellenico e indigeno ha cono-
sciuto, durante gli anni sessanta e settan-
ta, un'accelerazione nel programma svi-
luppato in Basilicata da Dinu Adame-
steanu. Le caratteristiche geografiche del-
la regione sono particolarmente favore-
voli all'analisi di questo fenomeno poiché
le città greche costiere di Siris-Heraclea e
di Metaponto sono collegate da ampie
vallate fluviali ai centri interni. Nei diversi
siti, a seconda della maggiore o minore
vicinanza alle colonie, si è potuto osserva-
re la grande varietà delle reazioni del
mondo anellenico alla nuova realtà che si
veniva sviluppando sulla costa. Lungo la
vai d'Agri, ad Armento, un corredo arcai-
co relativo a una tomba di guerriero ha
restituito, accanto a prodotti indigeni (in
particolare ceramica a decorazione geo-
metrica), oggetti greci (oinochoe rodia di
bronzo, aryballos corinzio, coppa ionica)
e un kantharos etrusco in bucchero; di
non secondaria importanza erano anche
gli apporti che giungevano dal nord, in
particolare dalle zone etrusco-campane
attraverso il Vallo di Diano.

Non lontano dalla costa ionica, nella
valle del Basento, uno dei centri enotri è
Garaguso dove la ricchissima necropoli
del VI secolo a.C. ha restituito preziose
ceramiche di importazione attica, in cor-
redi in cui sono sempre presenti i vasi
locali a decorazione geometrica. In essi si
può notare che anche gli artigiani indigeni
lentamente andarono acquisendo tecni-
che e ornamentazioni elleniche, ade-
guando gli schemi rappresentativi delle
figurazioni alla visione «organica» del-
l'arte greca.

Che anche nella religione e nelle mani-
festazioni del culto si verificassero feno-
meni di contaminazione risulta dagli scavi

Gli scavi compiuti a Cavallino hanno permesso di studiare un abitato messapico di età arcaica (foto-
grafia in alto) in cui la città fortificata ingloba una vasta aerea solo parzialmente occupata da edifi-
ci pubblici e da abitazioni disposti lungo assi non ortogonali, a differenza delle colonie greche. Un
modello particolare di abitato indigeno sull'Adriatico è quello di Egnathia (fotografia in basso), in cui
il promontorio fra due insenature portuali era sede dell'abitato arcaico e degli edifici pubblici (struttu-
re di un tempio, al centro). Nella parte più interna, entro le fortificazioni del IV secolo a.C., si svilup-
pò più tardi la città romana con l'asse stradale, parallelo alla linea di costa, della via Appia Traiana.
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A Metaponto lo studio di pochi frammenti architettonici scampati ai
cercatori di pietre da reimpiegare nelle costruzioni ha permesso a Die-

ter Mertens di ricostruire il cosiddetto tempio D, uno dei più interessan-
ti esempi dell'architettura italiota di «stile ionico» del V secolo a.C.

del santuario dedicato a una divinità
femminile (dea-madre) locale alla quale,
già alla fine del VI secolo a.C., viene adat-
tata l'iconografia di Demetra o Perse-
phone, ripresa dai tipi delle terracotte
metapontine della dea seduta in trono con
l'attributo del porcellino. Le offerte sono
costituite, come nei santuari greci, da
innumerevoli vasetti miniaturistici, da
oggetti preziosi importati dalla Grecia,
ceramica attica, bracciali di scudo, da
monete d'argento delle città italiote
(Metaponto, Taranto, Sibari, Crotone,
Posidonia), dalle «chiavi del tempio» in
ferro, da strumenti agricoli e da cerami-
che figurate in cui si interpretano, stiliz-
zandoli, motivi italioti.

Con questa, l'altra recente scoperta di
un santuario indigeno a Oria, in territo-
rio messapico, ha contribuito a impostare
il problema dell'« acculturazione» degli
indigeni nell'ambito del sacro. Così men-
tre Garaguso appare strettamente legata
a Metaponto, a Oria le manifestazioni
cultuali, riferibili sempre a una divinità
femminile che le terracotte permettono
di riferire a Persephone, confermano nel-
l'offerta rituale del porcellino, delle fave
e del frumento carbonizzato, degli ogget-
ti legati alla sfera femminile (fibule in
bronzo e argento, tintinnabula, bambole
in terracotta) il collegamento all'ambito
tarentino.

Nuovi dati sono venuti dall'esplorazio-

ne di abitati indigeni come quello di Serra
di Vaglio, nell'alta valle del Basento, non
lontano da Potenza. Qui le problematiche
si complicano per la lontananza dalla co-
sta e per la presenza di altre componenti,
sia adriatiche che etrusco-italiche. Nel IV
secolo a.C. il vasto pianoro appare cinto
da una poderosa fortificazione a blocchi
mentre le case, a pianta rettangolare e
fornite di vari ambienti e cortile, si di-
spongono ai lati di una larga plateia cen-
trale che attraversa longitudinalmente il
pianoro. Sotto le strutture di questa fase
più recente, in cui il modello urbanistico
greco appare nettamente percepibile, è
stata riconosciuta una fase più confusa,
della prima Età del ferro (capanne) e del
periodo arcaico in cui almeno un edificio
(di culto?) possedeva un tetto decorato da
antefisse, sime, lastre fittili recanti un fre-
gio di cavalieri del tutto simile a quelli di
Metaponto (santuario di S. Biagio). Il
rinvenimento di fornaci con scarti di ter-
racotte architettoniche presuppone, nel
lontano centro enotrio, la permanenza di
artigiani magno-greci che dovettero por-
tarvi nuove conoscenze tecniche e modi di
concepire l'architettura e l'organizzazio-
ne urbana.

Se nell'entroterra sirita e metapontino i
rapporti delle popolazioni anelleniche si
sviluppano essenzialmente con le città ita-
liote della costa ionica, più complessa
appare la situazione delle vicine regioni

messapiche che, per l'ampio sviluppo del-
le coste controllate dagli indigeni e per la
posizione geografica tra Ionio e Adriati-
co, conoscono apporti delle più diverse
provenienze, dai centri italioti come Ta-
ranto e Metaponto, ma anche da Corinto
e da Corfù, dalle regioni nordoccidentali
della Grecia e dalle colonie corinzie sul-
l'Adriatico, punti di sbocco dell'entroter-
ra balcanico.

Nella Puglia meridionale gli scavi pro-
mossi dall'Istituto di archeologia dell'U-
niversità di Lecce hanno potuto mostrare
la precocità di questi contatti che influen-
zarono e plasmarono profondamente la
società messapica, come è attestato anche
dalla presenza della scrittura, unica per
ampiezza e arcaicità tra le etnie non gre-
che dell'Italia meridionale. Le ricerche si
sono concentrate nella «città» iapigia di
Cavallino dove la cinta messapica, co-
struita secondo tecniche tradizionali, rac-
chiude un'area molto ampia nella quale è
possibile riconoscere, già nel VI secolo
a.C.. forme di organizzazione urbana
molto evolute, con le case a pianta rettan-
golare, con blocchi squadrati di fondazio-
ne, cisterne, strade con battuti molto resi-
stenti di pietre pressate, edifici pubblici,
officine, fornaci per tegole. In tutte que-
ste manifestazioni, che si sovrappongono
alle vecchie strutture del villaggio iapigio
del VII secolo a.C., è avvertibile un pro-
fondo processo di osmosi con le contem-

poranee esperienze della cultura urbana
ellenica.

Nel composito mondo messapico alla
componente tarentina, riconoscibile nella
statua in bronzo del Poseidon di Ugento,
si mescolano apporti tradizionali come
quelli emersi nei santuari di Leuca e Porto
Cesareo, mentre a Cavallino la presenza
di pezzi architettonici lavorati nel calcare
locale, insieme alle sime fittili importate
dalla Grecia, rimanda all'ambiente corin-
zio-corcirese.

T e, ricerche tradizionalmente svolte in
	  Magna Grecia, indirizzate allo scavo
delle necropoli e dei santuari (prevalen-
temente negli aspetti architettonici e nei
materiali votivi delle stipi), vanno sempre
più integrandosi con i nuovi dati che l'e-
splorazione archeologica degli abitati
fornisce. Vanno oggi chiarendosi gli
aspetti urbanistici e quelli legati all'occu-
pazione del territorio, mentre lo scavo dei
quartieri di abitazione e di quelli artigia-
nali offre sempre nuovi dati sull'organiz-
zazione sociale, sulla vita economica e
commerciale, sulla «cultura materiale»
dei greci d'Italia.

Le informazioni che si ottengono oggi
nello scavo si sono enormemente molti-
plicate e non è più sufficiente l'elabora-
zione tradizionale dei dati. Diventa sem-
pre più necessario valutare le relazioni tra
le varie classi di materiali e condurre ana-
lisi quantitative e di calcolo delle percen-
tuali nei diversi stadi cronologici, che ri-
chiedono l'impiego dei sistemi elettronici
di archiviazione dei dati.

Grazie a progetti di collaborazione in-
terdisciplinare tende a svilupparsi anche il
contributo delle analisi fisiche e chimiche
per determinare la composizione dei re-
perti la quale permette di accertare la
provenienza dei manufatti metallici e del-
le ceramiche.

Anche i dati antropologici, sino a pochi
anni fa generalmente dispersi, comincia-
no a essere tenuti nella giusta considera-
zione e portano all'acquisizione di dati
completamente nuovi sullo sviluppo
demografico, sulle caratteristiche fisiche
delle popolazioni greche rispetto alle in-
digene, sulla diffusione e l'incidenza dei
fenomeni patologici.

Dallo scavo degli abitati antichi pro-
vengono moltissimi reperti ossei relativi
alla fauna, la cui analisi, sempre più diffu-
sa, contribuisce a meglio determinare le
attività economiche che integravano le
risorse agricole (caccia, pesca, allevamen-
to del bestiame) oltre che il regime ali-
mentare delle comunità magno-greche.
Benché ancora poco sviluppata, anche
la ricerca paleobotanica potrà fornire
importanti dati sull'ambiente naturale e
sui tipi di colture introdotte e sviluppate
dopo l'insediamento dei coloni.

Lo studio dell'archeologia in Magna
Grecia dovrà nei prossimi anni sempre di
più avvalersi dell'impiego di queste nuove
tecniche che, allargando l'arco delle ri-
cerche, contribuiranno ad aggiornare le
conoscenze su questa straordinaria fase
nei processi di incivilimento dell'Italia
antica.

Questo skyphos fliacico degli inizi del IV secolo a.C. è stato rinvenuto a Metaponto in uno scarico
dell'officina del pittore di Dolone, una delle personalità più interessanti della ceramogratia italiota.

Nel kerameikos di Metaponto, tra i materiali di scarico delle officine, si è potuto ricostruire, da
molti frammenti, questa hydria a figure rosse con scena di amazzonomachia di notevole qualità
nella produzione del pittore di Dolone. Il pezzo era stato scartato per vistosi difetti di cottura.
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TEMI METAMAGICI 

di Douglas R. Hofsradler 

Variazioni su un tema 
come essenza dell'immaginazione 

S
crisse una volta Bcrnard Show (in 

Back lO Methuselah): «Voi vedete 
cose e dite "Perché?" Ma io sogno 

cose che non sono mai esistite e dico 
"Perché no?". Quando sentii per la pri
ma volta questo aforisma, mi fece una 
profonda impressione. «Sognare cose che 
non sono mai esistite» non è soltanto una 
frase poetica, ma una verità sulla natura 
umana. Anche il più. ottuso di noi è dotato 
di questa strana capacità di costruire 
mondi controfattuali e di sognare. Perché 
abbiamo questa capacità? Qual è il suo 
significato? Come si può sognare, o addi
rittura «vedere», ciò che non è qui pre
sente e visibile? 

Sul mio tavolo c'è un Cubo di Rubik. 
Lo guardo e vedo un cubo 3 x 3 x 3 con le 
facce che ruotano. lo vedo - o almeno così 
mi sembra - ciò che è qui davanti a me. 
C'è gente, invece, che guardando il cubo 
ha visto cose che non c'erano: ha visto 
cubi colorati in modo diverso, Domino 
Magici, cubi 2 x 2 x 2, cubi 4 x 4 x 4 e 
di ordine superiore, cubi a rotazione 
sghemba, piramidi, ottaedri, dodecaedri, 
icosaedri, poliedri a quattro dimensioni. 
E l'elenco non è completo! t veramente 
impossibile immaginare di voltar pagina 
su questa idea cosI ricca. 

Ma come è venuta fuori? Com'è che, 
guardando direttamente qualcosa di soli
do e reale sul tavolo, la gente può vedere 
al di là di quella realtà e solidità, può 
vedere un'«essenza», un «nucleo», un 
«tema» su cui inventare variazioni? Devo 
sottolineare che il cubo solido in sé non è 
il tema (anche se è conveniente parlarne 
come se lo fosse). Nella mente di ogni 
persona che percepisce un Cubo di Rubik 
nasce un concellO che potremmo chiama
re la cubicità di Rubik. Non c'è lo stesso 
concetto di asparago o di Beethoven. Le 
variazioni prodotte da un certo inventore 
di cubi sono variazioni su quel Concetto. t 
fondamentale, parlando di percezione e 
invenzione, distinguere tra oggetto e con
cetto dell'oggetto. 

Ora, quando Silvia Filocubo arriva a 
una nuova variazione, ad esempio il cubo 
4 x 4 x 4, vuoi dire che si è spremuta il 
cervello sforzandosi di «andare contro
corrente» per ottenere qualcosa di origi
nale? Si dice forse: «Accidenti, Rubik 
deve essersi davvero impegnato per ve
nirsene fuori con questa idea totalmente 
nuova; quindi anch'io devo sforzare la 
mia mente fino ai suoi limiti per inventare 
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qualcosa di originale?» Sicuramente no. 
Einstein non andava in giro spremendosi 
il cervello e borbottando: «Come posso 
fare a farmi venire una grande idea?» 
Come Einstein (anche se in scala minore), 
Silvia non ha bisogno di chiedersi: «Dun
que, vediamo, devo cercare di immagina
re un modo per produrre una variazione 
su questo oggetto qui davanti a me?» No, 
fa semplicemente quello che le viene in 
modo del tutto naturale. 

Il fatto è che inventare è più come ab
battere un tronco che come segarne uno 
in due. A dispetto della famosa osserva
zione di Thomas Edison «II genio è l' I per 
cento ispirazione e il 99 per cento traspi
razione», non diventeremo tutti geni 
semplicemente sudando un po' di più o 
decidendo di darci da fare, La mente se
gue il cammino della minor resistenza ed 
è quando si sente più a suo agio che pro
babilmente raggiunge il massimo della 
creatività. Come diceva Mozart, le cose 
dovrebbero «filare lisce come l'olio», e 
Mozart doveva saperlo bene. Non è il dar
si da fare che conta a questo proposito� il 
trucco sta nel partire utilizzando il con
cetto giusto. cosI che fare variazioni su di 
esso è come portar via una caramella a 
un bambino. 

Ri, ahi ... mi sono scoperto troppo. La-
sciatemi, allora, formulare aperta

mente la tesi che dovrò ora elaborare: 
fare variazioni su un tema è il fulcro del
la creatività. 

Apparentemente, la tesi è un po' assur
da. Come può essere vera? Le variazioni 
non sono semplicemente nozioni deriva
te, mai creazioni realmente originali? La 
nozione di cubo 4 x 4 x 4 non è sempli
cemente il risultato di un' «accelerata» sul 
concetto di cubicità di Rubik. Basta dare 
un colpetto d'acceleratore per passare dal 
fattore 3 al fattore 4 ... ed ecco fatto. Una 
voce interna obietta: è troppo facile. Non 
si tratta sicuramente di quello da cui ha 
origine la relatività o il cubo di Rubik, 
vero? Quando un Einstein o anche un 
Rubik arrivano a una grande idea, non c'è 
forse una «magica scintilla» che supera un 
vuoto, qualcosa che palesemente manca 
quando Silvia Filocubo dà un colpetto di 
acceleratore modificando la nozione esi
stente di Cubo di Rubik? 

Certo inventare un cubo 4 x 4 x 4 è 
molto più semplice che arrivare alla no
zione di relatività generale o ristretta. 

Questo non significa che i processi men
tali per arrivarvi siano necessariamente 
basati su principi totalmente differenti. 
Ovviamente, c'è un modo banale per in
tendere la cosa: i processi mentali del 
vostro cervello, del mio, di quello di Sil
via e di Einstein, sono uguali perché tutti 
dipendono dal tessuto nervoso. Ma non è 
a questo livello biologico che mi riferisco 
quando avanzo l'idea che i processi men
tali di cervelli differenti siano in certo 
qual modo gli �tessi. Ciò che intendo dire 
è che ci sono meccanismi, processi 
(chiamateli come volete), che si possono 
descrivere in modo funzionale senza far 
riferimento al substrato nervoso che 
permette loro di esistere. 

Ouindi un concetto come quello di far 
fare uno scatto in avanti a una nozione 
non ha a che vedere con le attività dei 
neuroni del cervello. Ha allora una realtà 
o è semplicemente una metafora? Se un 
giorno arriveremo a conoscer:e il cervel
lo, potremo con sicurezza parlare di un 
cervello che contiene conceui? Oppure 
tali affermazioni rimarranno per sempre 
fallaci e metaforici modi di dire a con
fronto di crudi fatti scientifici come «il 
cervelletto si trova nella parte posteriore 
di ogni cervello umano»? Finché parole 
come «concetto» non avranno la stessa 
legittimazione scientifica di, poniamo, 
«temperatura», non ci avvicineremo mai 
a conoscere il cervello, per lo meno non 
nel mio libro. 

Si deve ammettere che attualmente 
parole come «concetto» sono soltanto 
metaforiche, termini protoscientifici in 
attesa di spiegazione. Questa è appunto 
un'ottima ragione per cercare di preci
sarli il più possibile, per cercare di capi
re che cosa comporta la metafora di far 
fare un passo avanti a un concetto. Fis
sare il significato di tale metafora ci aiu
terà a comprendere più chiaramente ciò 
che vorremmo da una spiegazione scien
tifica del cervello. 

Questa metafora vi porta a immagina
re una cosa tangibile chiamata concetto, 
sulla quale sono fissate delle specie di 
manopole, che si possono far ruotare. 
Quello che io mi figuro con gli occhi del
la mente è qualcosa che, più che a un 
oggetto costituito da milioni di neuroni, 
è simile a una «scatola nera», cui sia 
applicato un pannello con una fila di 
manopole di plastica con degli indicatori 
che vi dicono in quale posizione si trova 
ogni singola manopola. 

Per rendere più concreta tale immagi
ne, vi descriverò un esempio reale di sca
tola nera con manopole. Un tempo i pia
nisti bravi incidevano dei rulli di bella 
musica di ogni genere. Oggi si possono 
acquistare registrazioni su disco di questi 
rulli per pianola, ma si può fare di meglio. 
Molti dei rulli migliori (incisi con uno spe
ciale tipo di piano chiamato Vorsetzer) 
sono stati trasferiti su nastrocassette digi
tali, cassette che non si inseriscono nel 
registratore, ma si suonano su di un piano 
fornito di uno strumento detto Pianocor
der. Il Pianocorder «legge» il nastro ma
gnetico e lo converte in istruzioni per la 
tastiera e i pedali cosicché il vostro piano 
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può suonare il pezzo. Ciascun Pianocor
der ha una scatola nera sul davanti della 
quale c'è un pannello di controllo con una 
fila di tre manopole (.Tempo», «Pianis
simo» e «Fonissimo») e un interruttore 
(<<Pedale di sordina»). Ruotando la ma
nopola .Tempo» si può accelerare 
Rachmaninoff; spostando le manopole 
del ti: Pianissimo» e del « Fortissimo» pote
te far suonare Horowitz più dolcemente o 
Rubinstein più sonoramente. È un pecca
to che non ci sia una manopola per sele
zionare il pianista; sarebbe interessante 
passare nel bel mezzo della melodia da un 
pianista all'altro. 

Questo strumento ci fa fare un passo 
avanti verso la realizzazione di un sogno 
del pianista canadese Glenn Gould. 
Gould è un pioniere dell'elettronica e per 
anni ha caldeggiato l'uso di calcolatori 
che permettessero alla gente il controllo 
su ciò che ascolta. Si comincia con una 
normale registrazione, poniamo, di un 
concerto di Mozart suonato da Gould 
stesso. Questo rappresenta un dato grez
zo da manipolare. Sul vostro avveniristico 
registratore avete una serie di manopole 
che vi permettono di rallentare la musica 
o di accelerarla ad libitum, di controllare 
il volume di ciascuna parte dell'orchestra, 
perfino di correggere l'esecuzione delle 
note acute da parte dei violinisti. In effetti 
diventate il direttore, con manopole per 

The LORD io my ohephcl'rt; 
I shall not wa.nt. 

Hc maketh me to lie down 

controllare dinamicamente ogni aspetto 
dell'esecuzione. II fatto che inizialmente 
fosse Gould a suonare è divenuto irrile
vante: siete intervenuti e avete reso vo
stra l'esecuzione. Si potrebbe pensare di 
arrivare addirittura a partire dallo sparti
to, prescindendo completamente dalla 
fase di registrazione. 

Perché non spingersi oltre? Se diamo 
libero corso alla fantasia, perché non arri
vare fin dove si può spingere la nostra 
immaginazione? Perché i nostri t:dati 
grezzi» devono essere limitati all'univer
so finito dei pezzi esistenti? Perché non ci 
dovrebbe essere una manopola per con
trollare il modo della composizione e 
un'altra per controllare lo stile del com
positore? In qucsto modo si potrebbe ot
tenere un nuovo pezzo scritto dal nostro 
compositore preferito in uno qualsiasi dci 
modi voluti. Ma questo è ancora troppo 
poco innovativo. Perché dovremmo limi
tarci all'universo finito dei compositori 
già nati? Perché non ci potrebbe essere 
una manopola che ci permette di compie
re interpolazioni tra i compositori, con
sentendoci di regolare la nostra macchina 
compositrice su di una mescolanza tra 
Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi 
e John Philip Sousa (ugh!) o su una 
posizione a metà strada tra Franz Schu
bert e i Scx Pistols (su per ugh!)? E per
ché: arrestarci nell'interpolazione? Per-

in green pastures: 
he leadeth me 
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besidc the stili waters. 
He restoreth my soul: 

he leadeth me 
in the paths of righteousness 
for his name's sake. 

Yea, though I walk through the valley 
of the shadow of death, 
[ will fear no evil: 

for thou art with me; 
thy rod and thy staff 
they comf-ort me. 

Thou preparest a table before me 
in the presence of mine enemies: 

thou anointest m y  head with oil, 
my cup runneth over . 

Surely goodness and mercy 
shall follow me 
ali the days of my life: 

and I will dwell 
in the house of the LORO 
for ever. 

Ogni lettera ddla vasione Meta/onl del SalmQ 23 effettuala da Donald E. Knulh 
i scritta con un carollere divu'So 

ché non estrapolare da un compositore 
dato? Per esempio, potrei voler sentire 
un pezzo del «compositore che sta a 
Ravel come Ravel sta a Chopin». Alla 
macchina basterebbe calcolare i rapporti 
tra le posizioni delle sue manopole per 
Ravel e Chopin c poi moltiplicare le po
sizioni di Ravel per quei rapporti in 
modo da ottenere un super-Ravcl. 

E.... proprio come risolvere un banale 
problema d'analogia: «Cosa sta a un 

triangolo come un triangolo sta a un qua
drato?» .Cosa sta a un letto ad acqua 
come il ghiaccio sta all'acqua?» «Cosa sta 
alla Grecia come le isole Falkland stanno 
all'Inghilterra?» c altri «semplici» pro
blemi come questi. Naturalmente la veri
tà è proprio il contrario: i problemi d'ana
logia sono estremamente complessi da 
meccanizzare. Le manopole sulla mag
gior parte dci concetti non sono così evi
denti da poterne semplicemente leggere 
la posizione e gli esempi 'Precedenti 
esprimevano un pensiero portato ironi
camente ai suoi estremi. Non è inutile, 
comunque, prendere seriamente in con
siderazione l'idea che un concetto possa 
essere visto come una macchina con ma
nopole ruotabili in modo da portare a una 
favolosa serie di variazioni. 

Il concetto di Cubo di Rubik dà luogo, 
con la manopola d'«ordine» in posizione 
3, al consueto cubo 3 x 3 x 3, e con la 
manopola in posizione 4 dà luogo al cubo 
4 x 4 X 4. Entrati in questo ordine di 
idee, non si sente il bisogno di avere una 
manopola separata per ogni dimensione, 
così da poter ruatare ogni manopola indi
pendentemente l'una dalle altre? Dopo 
tutto, non tutte le variazioni sono cubi
che: il Domino Magico è 3 x 3 x 3. Se 
siamo allora d'accordo che ci debbano 
essere Ire manopole per definire la forma, 
nel cubo originale era una semplice coin
cidenza che esse fossero tutte nella stessa 
posizione. Date queste tre manopole, 
possiamo usare il nostro concetto, la no
stra macchina con manopole, per genera
re oggetti mentali quali un Cubo di Rubik 
7 x 7 x 7, un Domino Magico 2 x 2 x 2. 
o perfino un Mattone Magico di Rubik 
3 x 5 x 9. 

Ma aspettate un attimo. Se davvero ci 
sono solo tre manopole siamo bloccati 
all'interno di tre dimensioni e natural
mente noi non vogliamo queslO. Aggiun
giamo allora una quarta manopola per 
controllare la lunghezza nella quarta 
dimensione. Con questa manopola pos
siamo ora costruire un Mattone di Rubik 
quadridimensionale 2 x 3 x 5 x 7 e 
anche un qualsiasi Tessaratto di Rubik. 
Inutile dire, però, che una volta oltrepas
sato lo steccato che separa le tre dimen
sioni dalle quattro, ci aspettiamo sicura
mente d'essere in grado di andare ol
tre. Per qualsiasi n, potremmo immagi
nare oggetti di Rubik n-dimensionali. 
per esempio un iper-Mattone di Rubik 
2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8. Ma è ora 
avvenuto qualcosa di particolare: dob
biamo attribuire alla nostra macchina, il 
nostro concetto, un numero iIIimilato di 
manopole (una per ogni dimensione nello 

spazio n-dimensionale). Sen è pari a 3. ci 
s�rvono solo tre manopole; ma se n è l DO, 
CI servono 100 manopole in più! 

Nessuna macchina realmente esistente 
ha un numero variabile di manopole. 
Quest� osservazione può apparire bana
le. ma In realtà ci porta in acque pericolo
se. Il fatto è che se vogliamo continuare a 
usare la metafora di un concetto come 
macchina con manopole. dobbiamo indi
viduare qual è in realtà il concetto di 
tl:manopola». Si devono poter materializ
zare nuove manopole, in dipendenza dal
Ia r:osizi?ne di altre manopole. O. se pre
feTlte. SI può mettere la cosa in questi 
termini: su ogni concetto ci sono un nu
mer

.
o poten�ia.

lmente infinito di manopole e IO qualSiaSI momento possono appari
re nuove manopole come risultato della 
posizione di altre manopole. 

Non sono sicuro, però che mi piaccia 
questo modo di vedere. È troppo netto e 
asciutto, troppo chiuso e predetcrminato 
per il mio gusto. Sono più favorevole a 
una concezione secondo cui le «manopo
le. su un qualsiasi concetto dipendono 
dall'insieme di conceui che a un dato 
momento Sono simultaneamente attivi 
nella mente della persona. In questo 
modo nuove manopole possono emerge
re all'esistenza venendo in apparenza dal 
nulla; non devono essere tutte presenti 
dall'inizio nel concetto isolato. Tornando 

a Rubik, questo significherebbe che ilsuo 
concetto di Cubo di Rubik non incorpo
rava (e ancora non incorpora) esplicita
mente, o anche implicitamente, tutte le 
possibili variazioni a cui si può arrivare. 
Rubik aveva anticipato. e anche progetta
to, molti degli oggetti in seguito apparsi e 
che noi percepiamo come variazioni su un 
tema, ma la sua mente non aveva esaurito 
quel fertile tema. Una volta che il concet
to è diventato di pubblico dominio ha ini
ziato a svilupparsi in modi che Rubik non 
avrebbe mai potuto prevedere. 

I concetti scivola.
no da lIn� all'altro se-guendo percorsI del tutto Imprevedibili 

e questi scivolamenti ci offrono la possibi
lità di indagare nel profondo della natura 
nascosta delle nostre reti concettuali. A 
volte lo scivola mento è del tutto casuale. 
come avviene quando facciamo un errore 
tipografico o grammaticale, quando sce
gliamo la parola sbagliata, costruiamo 
una frase mescolando altre frasi . A volte 
non è casuale, ma viene direttamente dal 
nostro inconscio. Per «non casuale» non 
intendo che sia deliberato; non è che ci 
diciamo: t: Penso che ora scivolerò da un 
concetto a una sua variazione»; questo 
tipo di scivolamento conscio e deliberato, 
infatti. è per lo più del tutto privo di ispi
razione e infecondo. I libri su «come pen
sare» e _come essere creativi» (anche 

quelli ricchi di idee come How to Salve Il 
di George P6lya) sono, per questa ragio
ne, di scarsa utilità per il genio potenziale. 

Per strano che possa apparire. lo sci
volamento non deliberato, ma non acci
dentale permea i nostri processi di pen
siero ed è, io credo, il vero cuore del 
pensiero. Questa inconscia produzione 
di variazioni soggettive su un tema è 
qualcosa che continua giorno e notte, 
senza che di solito ne abbiamo la mini
ma consapevolezza. È una di quelle 
cose, come l'aria a la gravità o la tridi
mensionalità, che tendono a eludere la 
percezione perch6 costituiscono il tessu
to di fondo della nostra esistenza. 

Per essere più concreti, mettiamo a 
confronto un esempio di scivolamento 
«deliberato» e un esempio di scivola
mento «non deliberato. ma non casua
le». Immaginate di essere appena entrati 
con Silvia Filocubo, una sera d'estate. in 
un bar incredibilmente affollato. Ora 
pro.vate rapidamente a costruire qualche 
vanante a vostro piacimento di questa 
scena. A quali tipi di pensieri arrivate se 
fate deliberatamente «scivolare» questa 
scena in sue varianti? 

Se siete Come la maggior parte delle 
persone, arriverete a qualche ovvio sci
volamento costruito lungo i più ovvi 
t: assi di scivola mento». Esempi tipici 
sono: 

franco muzzio 
novità 
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Avrebbe potuto essere una sera d'in
verno invece che una sera d'estate. 

Avrebbe potuto essere insieme ad 
Adamo Antisfera invece che insieme a 
Silvia Filocubo. 

Avreste potuto entrare in un ristorante 
cinese invece che in un bar. 

Il bar avrebbe potuto essere quasi vuo
to invece che affollato. 

Ora confrontate le vostre variazioni 
con quella che mi capitò di cogliere, una 
sera d'estate in un bar sovraffollato, sulla 
bocca di un uomo che entrava con una 
donna. Egli le disse: «Sono contento di 
non far la cameriera qui stasera». Questo 
è un esempio perfetto di variazione sog
gettiva sul tema dato, ma a differenza del
le vostre essa emerse spontaneamente e a 
fini comunicativi. L'elenco precedente ci 
appare proprio terra terra a fronte di que
sta osservazione casuale, osservazione 
che non venne considerata particolar
mente intelligente o ingegnosa dalla 
compagna dell'uomo che l'aveva proferi
ta. Ella si dichiarò semplicemente d'ac
cordo con un «già». La mia attenzione fu 
attratta non tanto perché l'osservazione 
era intelligente quanto perché sono sem
pre attento a cogliere esempi interessanti 
di scivolamento. 

Trovai questo esempio non solo abba
stanza interessante, ma anche notevol
mente ricco di spunti. Se cercate di analiz
zarlo, vi sembrerà a tutta prima che vi 
costringa a immaginare un'operazione di 
cambiamento di sesso compiuta a tempo 
record. Ma quando semplicemente capite 
l'osservazione, vi accorgete che non c'era, 
nella mente di chi l'ha fatta, l'intenzione 
di convogliare questa immagine bizzarra. 
La sua osservazione era molto più astrat
ta. Si basava sulla percezione istantanea 
della situazione, una specie di reazione di 
sollievo che porta a un'illuminazione del 
genere /j{semplicemente perché appar
tengo al genere umano mi posso meHere 
nei panni di quella cameriera; quindi 
avrei pOlUto essere quella cameriera». 
Logico o no che sia, questo è il modo in 
cui procedono i nostri pensieri. 

S
e considerate la cosa con attenzione, vi 
rendete conto che questo particolare 

pensiero non ha praticamente nulla a che 
fare con colui che lo esprime e nemmeno 
con le cameriere che vede. t soltanto il 
suo modo distorto per dire: «Ragazzi, che 
folla che c'è stasera.» E questa, natural
mente, è la ragione per cui nessuno è 
realmente tratto in inganno da questa 
osservazione. Eppure l'osservazione era 
tale da invitare apertamente a «mettere in 
relazione» chi la pronuncia con una ca
meriera, accorgendosi appena (sempre 
che ci se ne accorga) che c'era una diffe
renza di sesso. Che processo di pensiero 
sorprendente mente sottile è in gioco! E 
ciò che è ancora più sorprendente (e fru
strante) per me è la difficoltà di far capire 
agli altri quanto sia sorprendente. La gen
te ha davvero difficoltà a individuare ciò 
che vi è di sorprendente nel comporta
mento abituale della gente. Non riesce 
proprio a immaginare come avrebbe po
tuto essere altrimenti. t clifficile slittare 
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mentalmente in un mondo in cui la gente 
non pensi slittando mentalmente in altri 
mondi, è molto difficile creare un mondo 
controfattuale in cui i controfattuali non 
finiscano per essere un ingrediente chiave 
del pensiero. 

Ecco rapidamente un altro esempio: 
stavo conversando con una persona che 
mi diceva di venire da una città dell'In
diana chiamata Whiting. Dato che non 
sapevo dove fosse quella città, mi disse 
che era vicina a Chicago e poi aggiunse: 
«Whiting sarebbe nell'Illinois se non fos
se per il confine di stato». Anche questa 
osservazione era stata fatta casualmente e 
non era certamente un tentativo di fare 
dello spirito. II mio interlocutore non ri
dacchiò e nemmeno io lo feci. Sorrisi sol
tanto, mostrando di aver capito quello 
che intendeva dire, e proseguimmo la 
conversazione. Ma cerchiamo di analizza
re che cosa significa questa osservazione! 
A livello logico è qualcosa come una tau
tologia: Whiting sarebbe indubbiamente 
nell'Illinois se il confine dell'Illinois lo 
consentisse, ma se ci è consentito di far 
slittare il confine dell'Illinois. che cosa 
impedisce che tale confine arrivi fino a 
Toronto o addirittura a Pechino? Eppure 
l'osservazione è psicologicamente del tut
to afferrabile e poggia implicitamente su 
una qualche comune intuizione della 
modificabilità e arbitrarietà delle linee di 
confine geografiche, un'intuizione del fat
to che i confini di stato potrebbero davve
ro slittare. Non ci capita mai, tranne in un 
discorso come quello che sto facendo, di 
far arrivare a Pechino il confine dell'Illi
nois. Eppure questo pensiero si presentò 
spontaneamente alla mente di quell'uo
mo, rivelando qualche profonda caratte
ristica della sua rappresentazione menta
le di Whiting. 

Osservazioni come questa denunciano 
le nascoste /j{linee di rottura» della men
te: esse mostrano quali cose possono slit
tare e quali no. E tuttavia rivelano anche 
che nulla è sicuramente immune da slit
tamento. Il contesto conferisce una ca
ratteristica inattesa alle manopole pre
senti su un dato concetto. Le manopole 
non sono disposte su un piccolo e ben 
definito pannello di controllo, immutabi
le per sempre; cambiare il contesto è 
come far un giro intorno al concetto e il 
vederlo da varie angolazioni vi rivela 
sempre nuove manopole. Ci sono perso
ne che riescono a vedere nuove manopo
le là dove altri pensavano che non ci fos
se nulla, proprio come alcuni sono capaci 
di vedere funghi in un bosco là dove gli 
altri non vedono nulla. 

Può essere allettante l'idea che per ogni 
ben definito concetto ci debba essere un 
insieme «finale» o «definitivo» di mano
pole, in modo che lo spazio astratto defi
nito da tutte le possibili combinazioni del
le manopole dia tutte le possibili realizza
zioni del concetto. Prendiamo come 
esempio il concetto di lettera A. L'ine
sperto di problemi tipografici potrebbe 
ritenere che ci debbano essere non più di 
quattro o cinque manopole da girare. 
Invece, più si considera la forma delle 
lettere più diventa sfuggente qualsiasi 

tentativo di definirle matematicamente. 
Uno dei più validi tentativi di «dotare di 
manopole» l'alfabeto è stato il sistema di 
definizione della forma delle lettere 
chiamato Melafont (font significa «carat
tere»), elaborato a Stanford dallo studio
so di cibernetica Donald E. Knuth. 

e scopo di Knuth non è quello di arriva-
re a una definitiva definizione mate

matica delle lettere (credo anzi che la sola 
idea lo farebbe ridere), ma di consentire 
la creazione di lettere «con manopole»; 
potremmo chiamarle schemi di lettera. 
Ouesto significa che si può scegliere quali 
sono gli aspetti di una lettera da variare e 
poi, con l'aiuto del Metafont, si possono 
facilmente escogitare manopole che con
sentano la variazione di quegli aspetti. 
Può esserci di tutto: la lunghezza di una 
linea in una lettera, l'allargamento o il 
restringi mento di linee, la forma di una 
curva, la presenza o assenza di sbarrette e 
cosI via. L'intera potenza dell'elaboratore 
è poi a vostra disposizione; potete sbiz
zarrirvi a vostro piacere con le manopole 
e l'elaboratore genererà tutti i prodotti 
definiti dalle posizioni delle manopole da 
voi scelte. 

Andando oltre la sola manipolazione 
delle lettere isolate, Knuth considerò la 
possibilità che le lettere avessero certi 
parametri in comune: un 'unica «manopo
la centrale» può controllare una caratteri
stica comune a un gruppo di lettere colle
gate. Allora, anche se possono esserci 
centinaia di manopole sui pannelli di con
trollo di tutte le lettere dell'alfabeto, ci 
sarà un numero molto inferiore di mano
pole centrali dotate di una profonda e 
penetrante influenza sull'intero alfabeto. 
Quello che avviene, in effetti, è che TUO
tando le sole manopole centrali si viene 
dolcemente trasportati lungo uno spazio 
di tipi di caratteri. 

Forse Knuth raggiunse il massimo di 
virtuosismo con il Metafont nel Salmo 23, 
che in inglese è formato da 593 caratteri 
(compresi gli spazi). Knuth aveva definito 
un intero insieme di caratteri che avevano 
in comune 28 manopole centrali. Egli ini
ziò la sua versione stampata del salmo con 
tutte e 28 le manopole ruota te dci tutto 
verso sinistra. Poi, carattere per carattere, 
spostò gradualmente le manopole verso 
destra, ruotando ogni manopola di 1/592 
della loro corsa, cosi che una volta rag
giunto il carattere finale era stato raggiun
to l'estremo opposto dello spettro. Per un 
verso, ogni lettera del salmo è un differen
te tipo di carattere; eppure la transizione 
è cos) graduale da essere localmente im
percettibile. Questo esempio è tratto dal
Ia stimolante articolo di Knuth The Con
cept of a Metafont (<<Visible Language», 
voI. 16, n. I, pagine 3-27; inverno 1982). 

Una delle tesi principali di Knuth è che 
con gli elaboratori abbiamo la possibilità 
di descrivere non solo una cosa in se stessa 
ma come quella cosa varia. Il Metafont 
compendia questa tesi. In un certo senso 
l'elaboratore, invece di riprodurre sem
plicemente e ciecamente delle forme pre
fissate, ha una rozza «comprensione» del 
disegno, creata dal disegnatore che ha 

«dotato di manopole» le lettere. E si do
vrebbe aver cura di non cadere nell'illu
sione, creata dalla straordinaria potenza 
del Metafont, che quelle 28 manopole 
centrali, o qualsiasi insieme finito di ma
nopole, possa davvero abbracciare l'inte
ro spazio di tutti i possibili tipi di caratte
re. E tanto poco vero quanto lo sarebbe 
l'affermazione che l'intero insieme di tutti 
i possibili tipi di facce umane potrebbe 
essere catturato da un programma d'ela
boratore con 28 manopole. 

Anche lo spazio di tutte le versioni della 
lettera A è solo appena appena esplorato 
quando si ruotino tulle le manopole della 
rappresentazione diA data da Knuth, non 
solo le 28 manopole principali che ha in 
comune con a:tre lettere, ma anche le sue 
numerose manopole «private». Nemme
no 1000 manopole sarebbero sufficienti a 
coprire la varietà di A che la gente riesce 
facilmente a riconoscere. Nella figura di 
pagina 111 si vedono alcuni esempi della 
ricchezza dello spazio di A. 

C'è qui da fare una distinzione fonda
mentale. Una macchina con un solo inter
ruttore acceso-spento (il tipo più banale 
di manopola) per ogni quadrato di una 
griglia 200 x 200 definirà certamente tut
te le A raffigurate, ma non escluderà le B, 
le Z o i ritratti di vostra nonna. t tutta 
un'altra questione definire un insieme di 
manopole le cui rotazioni coprano tutte le 
A raffigurate e che però non vi porti mai 
fuori dallo spazio delle A riconoscibili. La 
cosa è ben più difficile! Analogamente, è 
abbastanza banale scrivere un program
�a per calcolatore che. in linea di princi
pIO produca tutte le possibili sequenze e 
combinazioni di toni in tutte le possibili 
configurazioni ritmiche, ma ben più di[fi
cile è scrivere un program ma che produca 
solo pezzi nello stile di Bach. Aumentare 
le restrizioni rende il program ma incredi
bilmente più complesso. 

Quello che il Metafont fornisce non è 
tanto l'intero spazio delle A in tutti i pos
sibili tipi di carattere, quanto unsorrospa. 
zio, O forse meglio una famiglia, data la 
sua stretta connessione. Nessuno sarebbe 
in grado di prevedere l'esistenza di farfal
le dopo. aver studiato solo formiche, vespe 
e scarafaggi. Allo stesso modo, nessuno 
sarebbe in grado di prevedere l'intera 
grandezza del concellO di A dopo aver 
visto la famiglia prodotta dal numero fini
to di manopole di un qualsiasi realistico 
programma Metafont per A. 

� stadio successivo al Metafont sarà un 
programma che da solo possa estrarre 

un insieme di manopole da un dato insie
me di lettere fornitegli. Si tratta, però, di 
un programma di là da venire. Attual
mente, ci vogliono mesi di impegno da 
parte di un disegnatore molto abile e sen
sibile per convertire un insieme di tipi di 
carattere in programmi Metafont con 
manopole abbastanza sensibili da giustifi
care lo sforzo fatto. Sarebbe relativamen
te facile compiere l'operazione in qualche 
rozzo modo meccanico, ma quello che si 
vuole è preservare l'unità stilistica anche 
quando vengono ruota te le manopole 
centrali. Quindi il compito di meccanizza-

re la produzione di programmi Metafont 
equivale a meccanizzare la percezione 
artistica; il che non è certo dietro l'angolo. 

C'è un curioso libro intitolato One 
Book Five Ways pubblicato nel 1978 da 
William Kaufmann, Inc. La sua storia è 
questa. Come esperimento didattico sulla 
comparazione tra procedure editoriali, 
venne inviato un manoscritto sul giardi
naggio in interni a cinque diverse case 
editrici universitarie. Le case editrici coo
perarono procedendo alla pubblicazione 
integrale del libro e le cinque versioni 
risultarono incredibilmente differenti tra 
loro a tutti i livelli concepibili. William 
Kaufmann ebbe la brillante idea di pub
blicare lato a lato brani delle varie versio
ni; il risultato fu questo elegante «metali
bro» che bene esemplifica il significato 
d�1 vecchio modo di dire inglese «c'è più 
di un modo per scuoiare un gatto». 

Questo libro era una stravagante in
cursione in «mondi possibili». un genere 
di operazione che sembra molto difficile 
effettuare. Secondo Knuth, il diffondersi 
degli elaboratori e la loro sempre mag
giore sofisticazione renderà gradualmen
te sempre meno stravagante l'idea di 
«scuoiare un gatto» in lO modi diversi. 
Una. volta rappresentato il vostro «gat
to» In un potente programma per calco
latore, non si tratta più semplicemente di 
u� gatto: è uno «schema di gatto», un 
miscuglio di molti gatti insieme e li si può 
scuoiare tutti in modo diverso (o almeno 
finché lo schema di gatto non esaurisce le 
sue vite). 

Le manipolazioni del formato di un te
sto e le elaborazioni tipografiche col cal
colatore ci forniscono molte versioni al
ternative di un brano di testo. Il Metafont 
ci mostra come diversi tipi di caratteri 
possano trasformarsi in versioni alterna
tive di se stesse. Sta ora a noi portare 
avanti questa tendenza a estendere la no
stra capacità di vedere oltre nello spazio 
di possibilità che circonda ciò che è. Do
vremmo usare la potenza dei calcolatori per aiutarci a vedere l'intero concetto l'implicita «sfera di ipotetiche variazio� 
ni». che circonda una qualsiasi statica e congelata percezione. 

Ho trovato un nome per questa sfera 
immaginaria: la chiamo «implicosfera», 
che sta per «sfera controfattuale implici
ta», con riferimento alle cose che non 
sono mai esistite, ma che non possiamo fare a meno di vedere. (II termine può 
anche riferirsi alla sfera di implicazioni 
che circondano una data idea.) Se vo
gliamo arruolare i calcolatori come nostri compagni nell'avventura di inventare va
riazioni su un tema, cioè di trasformare 
implicosfere in esplicosfere, dobbiamo dar loro la capacità di individuare auto
nomamente nuove manopole, non solo di accettare manopole che noi esseri umani 
abbiamo individuato. Per far questo do
vremo scavare a fondo nella natura dello 
slittamento, nella struttura fine di quelle 
reti di concetti della mente umana. 

Un �odo per immaginare come si possa realizzare la capacità di sliuamento nel
la mente è quello di supporre che ogni 
nuovo concetto venga alla luce come 
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compendio di concetti precedenti e che 
crediti una certa capacità di slittamento 
dalla capacità di slittamento di quei con
cetti: dato che qualsiasi delle sue parti 
può slitlare in vari modi. le modalità di 
slittamento sono indotte nel tutto. Gra
dualmente, man mano si delinea lo spazio 
di possibilità del nuovo concetto. l'impli
cosfera. gli slittamenti più comuni e più 
utili divengono più strettamente e più di
rettamente associati al nuovo concetto 
stesso invece di dover essere ripetuta
mcnte derivati dai suoi componenti. In 
questo modo. J'implicosfera del nuovo 
concetto viene sempre più esplicitamente 
esplorata. Alla fine, il nuovo concetto di
viene vecchio e raggiunge il punto in cui 
anch'csso può venir usato come costi
tuente di un nuovo concetto. 

Alcuni esempi di questo genere di cose 
.r-\. furono presentati in «Temi meta
magici» del novembre 1981. Consenti
temi di dare qualche altro esempio di 
slittamento di una nozione nuova basato 
sullo slittamento delle sue parti nei modi 
più semplici. La nozione che ho scelto è 
quella di voi che seduti leggete proprio 
questo articolo esattamente in questo 
momento. Ecco alcuni elementi dell'im
plicosfera di quel concetto: 

State quasi leggendo il numero del 
novembre 1981 di «Le Scienze». 

State quasi leggendo un articolo di 
Richard Hofstadter. lo storico. 

State quasi leggendo un articolo di 
Martin Gardner. 

State quasi leggendo questo articolo 
in francese. 

State quasi leggendo il mio libro Gildel, 
ESl:her, Bach: an Eternai Golden Braid. 

State quasi scrivendo questo articolo. 
lo sto quasi pariandovi. 
Il concetto originale è quasi perduto in 

un mare di «quasi» variazioni, ma è stato 
arricchito dall'esplorazione e quando lo si 
riprende lo si trova reificatocome un con
cetto a se stante, una singola entità piutto
sto che un'entità composta. Dopo un po', 
se scattano le circostanze giuste, questo 
esempio può essere ripescato dalla me
moria naturalmente e senza sforzo quan
to il concetto di «pesce». 

Questa è un'idea importante: la prova 
che un concetto sia realmente entrato in 
essere, la prova della sua vera esistenza 
mentale, è la sua recuperabilità attraverso 
quel processo di richiamo inconscio, t 
questo che vi consente di sapere se il con
cetto si è profondamente radicato nel ter
reno della vostra mente; non è il fatto che 
il concetto appaia «atomico», nel senso 
che avete una parola unica per esprimer
lo: questo è troppo superficiale. 

Ecco un esempio per capire quanto ho 
detto. Un amico mi disse poco tempo fa 
che la prima edizione dell"Encyclopaedia 
BrilOnnica comprendeva tre volumi: il 
volume I andava da A a B, il volume 2 da 
C a L e il volume 3 copriva il resto dell'al
fabeto. Alla A erano riservate 511 pagine 
e alle lettere dalla M alla Z ne erano riser
vate 753 in tutto! Questo fatto divertente 
fece immediatamente scattare nella mia 
mente un altro ricordo, impiantatosi anni 
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fa in circostanze dci tutto dimenticate, il 
ricordo di come venissero fatti un tempo i 
dischi. quando non esisteva il nastro ma
gnetico c il disco originale veniva real
mente inciso durante l'esecuzione dal 
vivo. Gli esecutori cantavano o suonava
no e quando improvvisamente il tecnico 
di registrazione si accorgeva che non ri
maneva più molto spazio sul disco gli ese
cutori venivano avvertiti di sbrigarsi. Il 
risultato era che il tempo subiva un'acce
lernzione man mano che la puntina si av
vicinava al centro dci disco. Penso che sia 
ovvia la ragione per cui un concetto fece 
scattare il ricordo dell'altro. Ma è poi 
davvero così ovvia? 

S 
upcrficialmenle. i due concetti sono 
totalmente scollegati. Uno riguarda 

qualcosa di stampato, libri, l'alfabeto e 
così via; l'altro riguarda dischi. suoni, ese
cutori. tecniche di registrazione c così vi;:]. 
A qualche livello concettuale più profon
do. pcrò .. wno davvero la stess'l idea. C'è 
soltanto un'idea in gioco e io la chiamo 
scheletro concettuale. Cercate di tradurlo 
in parole. Non è certo una parola sola; vi 
ci vorrà un certo impegno e quando avre
te trovato una frase, è probabile che essa 
risulti goffa e ridondante, e neppure del 
tutto corretta! 

Entrambe le esemplificazioni citate di 
questo scheletro concettuale, in sé senza 
nome, maestosamente non verbalizzabi
le, fluttuano nell'implicosfera che lo cir
conda, insieme a numerosi altri esempi di 
cui non sono cosciente non avendo girato 
abbastanza manopole su quel concetto. 
Naturalmente, non so nemmeno quali 
manopole esso abbia. ma a questo posso 
finire con l'arrivarci. II punto è che il con
cetto stesso è stato reificato e lo prova il 
fatto che si comporta come un punto di 
riferimento immediato, che nclle giuste 
circostanze i miei meccanismi di memoria 
sono in grado di recuperarlo direttamen
te. La grande maggioranza dei nostri con
cetti sono ugualmente senza nome, anche 
se possiamo fare un tentativo di verbaliz
zarli quando ne abbiamo bisogno. 

All'inizio di questo articolo avevo 
formulato una tesi: che il fulcro della 
creatività stia nella capacità di costruire 
variazioni su un tema. Spero di aver illu
strato questa tesi abbastanza perché co
gliate l'intera ricchezza di ciò che inten
devo con «variazioni su un tema». La 
nozione comprende manopole, parame
tri. slinamenti, condizionali controfattua
li, «quasi» situazioni, implicosfere. sche
letri concettuali. reificazioni mentali. ri
cordi. e altre cose ancora. 

Forse vi rimane in mente la domanda: 
le variazioni su un tema non sono 

in qualche modo banali se paragonate 
all'invenzione del tema stesso? Questo ci 
riporta alla seducente idea che Einstein e 
altri poderosi creatori siano fatti di una 
pasta diversa da quella dei comuni morta
li, o almeno che certi atti cognitivi di tali 
creatori comprendano principi che tra
scendono quelli quotidiani. lo non lo cre
do affatto. Se considerate la storia della 
scienza. per esempio. vedrete che ogni 

idea è costruita su migliaia di idee collega
te. Un'analisi accurata ci porta a capire 
che quello che chiamiamo nuovo tema è 
sempre anch'esso una qualche forma di 
variazione. a livello profondo. di temi 
precedenti. 

Newton disse che se vedeva più lontano 
di altri era solo perché slava sulle spalle di 
giganti. Troppo spesso, invece, ci cullia
mo nella convinzione che un'idea intelli
gente o bella sia in qualche modo dovuta Cl 

un' intuizione inanalizzabile, magica. tra
scendente, invece che a dei meccanismi. 
quasi che tutti i meccanismi siano per loro 
natura ottusi e superficiali. 

Nella mia immagine mentale del pro
cesso creativo. l'organizzazione di una 
mente consiste di migliaia. se non milioni, 
di implicosfere sovrapposte e mischiate, 
con al centro di ciascuna di esse uno sche
letro concettuale. L'implicosfera è qual
cosa di fluttuante, di effimero. un po' 
come lo sciame di elettroni, con la sua 
elusività quantistica, intorno a: un nucleo 
d'atomo. Se avete studiato la chimica 
quantistica, sapete che si può meglio capi
re la natura fluida dei legami chimici se li 
si vede come conseguenza della curiosa 
sovrapposizione quantistica di funzioni 
d'onda elettroniche nello spazio, funzioni 
d'onda appartenenti agli elettroni orbi
tanti in prossimità dei nuclei. In un senso 
metaforicamente analogo, mi sembra che 
le bizzarre e inattese associazioni per cui 
le intuizioni creative sbocciano apparen
temente dal nulla possono essere conse
guenze di un'analoga chimica dei concet
ti. con i suoi particolari tipi di «legami» 
che emergono da una sottostante «mec
canica neuronica». 

I n questo discorso ho voluto sottolineare 
l'idea della struttura interna di un con

cetto. Nella mia concezione, il modo in cui i 
concetti possono legarsi insieme e forma
re molecole concettuali a tutti i livelli di 
complessità è una conseguenza della loro 
struttura interna. Il punto centrale sta nel
la struttura interna di un singolo concetto 
e nel modo in cui il concetto «si protende» 
verso cose che esso non è. lo non credo 
che gli interi sfuggano a una descrizione in 
termini delle loro parti. Se riusciamo a 
capire la «fisica dei concetti», allora pos
siamo forse derivare da essa una «chimica 
della creatività» proprio come possiamo 
derivare i principi della chimica da quelli 
della fisica. Anche questo, però. non è 
certo dietro l'angolo. Le parole di cauto 
entusiasmo formulate da Alan Turing a 
proposito dell'intelligenza artificiale con
servano la stessa attualità che avevano nel 
1950, quando egli le pose a conclusione 
del suo famoso articolo Computing Ma
chinery and Inlelligence: «Possiamo vede
re solo a poca distanza da noi. ma possia
mo vedere che c'è un'enorme quantità 
di cose da fare». 

Recentemente mi è capitato di leggere 
un titolo. sulla copertina di una popolare 
rivista di elettronica. che diceva pressa
poco: CHIP CHE VEDONO. Sciocchezze! 
Crederò a chip che vedono quando co
minceranno a vedere cose che non sono 
mai esistite c a chiedere «Perché no?». 


